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Articolo 1 - STAZIONE APPALTANTE  
L’appalto per la fornitura e installazione di erogatori di acqua è bandito dall’Unione del 
Logudoro – Via De Gasperi 98, 07014 Ozieri (SS). 
 
Articolo 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento della Gara relativa alla fornitura e installazione di 
erogatori di acqua è il Dott. Alberto Carboni - Telefono: 079 7810600 – fax 079 7810624 – 
e-mail: unionecomunilogudoro@tiscali.it. Ai predetti recapiti è possibile richiedere 
chiarimenti e informazioni in merito alla presentazione della documentazione richiesta dal 
bando e dal presente capitolato. 
 
Articolo 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA  
Il presente capitolato costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 
procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, 
e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.  
Il presente Capitolato di gara disciplina, pertanto, il contratto per la fornitura e installazione 
di erogatori a colonna di acqua naturizzata naturale da collegarsi alla rete idrica esistente. 
 
Articolo 4 – TIPOLOGIA, LUOGHI E QUANTITATIVO DELLA FORNITURA  
L’appalto prevede la fornitura e installazione di n° 6 set di erogatori a colonna di acqua 
naturizzata naturale da collegarsi alla rete idrica esistente capaci di erogare acqua a 
temperatura ambiente e refrigerata presso le seguenti Istituzioni scolastiche del territorio 
dell’Unione dei Comuni del Logudoro:  Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” a Ozieri, 
Liceo Scientifico Statale “A. Segni” a Ozieri, Scuola Media Grazia Deledda Sede Centrale 
P.zza Grazia Deledda a Ozieri, Scuola Media Grazia Deledda Sede decentrata a Mores, 
Scuola Media Grazia Deledda Sede decentrata a Tula, Istituto Comprensivo di Pattada. 
Ogni set dovrà avere le caratteristiche meglio specificate nella scheda tecnica allegata al 
presente capitolato. 
 
Articolo 5 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs n.163/2006, con criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 
12.04.2006, n.163. Il calcolo della stessa sarà effettuato, ai sensi dell’allegato P del d.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207. Importo della fornitura posto a base di gara: € 11.400,00 Iva 
inclusa. 
 
I criteri su cui verrà aggiudicata la gara sono due: 
1) Qualità e caratteristiche funzionali; 
2) Prezzo. 
 
All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti come segue: 
 
1) QUALITA’ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI  - punteggio massimo 70 punti: 
Per la valutazione la Commissione verificherà i seguenti sub criteri: 
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1) Qualità dei materiali - punti 20 
2) Offerta migliorativa: produzione acqua gassata e/o calda - punti 20 
3) Offerta migliorativa: manutenzione oltre 1 anno previsto dal capitolato – punti 20 
4) Offerta migliorativa: fornitura kit bottiglie/bicchieri lavabili e riutilizzabili – punti 10 
 
Per il sub criterio 1 la Commissione opererà andando a premiare la qualità dei materiali 
con cui sono realizzati gli erogatori, valutando favorevolmente la realizzazione degli stessi 
in acciaio inossidabile nelle parti a contatto con l’acqua e applicando i seguenti punteggi: 

- Offerta ottima 20 punti 
- Offerta buona 15 punti 
- Offerta sufficiente 10 punti 
- Offerta scarsa 5 punti 

Il punteggio del sub criterio 1 sarà determinato attraverso la media aritmetica dei punteggi 
assegnati da ciascun commissario 
 
Per il sub criterio 2 la Commissione assegnerà i seguenti punteggi: 

- Produzione acqua gassata e calda: 20 punti 
- Produzione acqua gassata o calda: 10 punti 
- Nessuna offerta: 0 punti 

 
Per il sub criterio 3 la Commissione assegnerà 5 punti per ogni anno di manutenzione 
offerto fino a un massimo di 20 punti. Per la manutenzione di un anno prevista dal 
capitolato non si assegnano punti. 
 
Per il sub criterio 4 la Commissione assegnerà i seguenti punteggi: 

- Offerta di almeno 200 bottiglie (da 0,5 lt) e 200 bicchieri per erogatore: 10 punti 
- Offerta di almeno 100 bottiglie (da 0,5 lt) e 100 bicchieri per erogatore: 5 punti 
- Nessuna offerta: 0 punti 

 
Ai fini della determinazione del punteggio relativo alla qualità e alle caratteristiche 
funzionali occorre sommare i punteggi relativi ai quattro sub criteri e applicare la seguente 
formula: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 
Dove: 
Σn = 1, dato che abbiamo un solo criterio per qualità e caratteristiche funzionali; 
Wi = 70 (punteggio massimo relativo alla qualità e alle caratteristiche funzionali); 
V(a)i = Ra/Rmax; 
Ra è la sommatoria di tutti i punteggi dei quattro sub criteri, offerta dalla ditta per qualità e caratteristiche 
funzionali; 
Rmax è la sommatoria massima di tutti i punteggi dei quattro sub criteri che è stata offerta per qualità e 
caratteristiche funzionali (offerta con il maggior punteggio tra tutti gli offerenti). 
 
In questo modo l’offerta tecnica migliore si aggiudicherà 70 punti. 
 
2) PREZZO -  punteggio massimo 30 punti: 
Ribasso offerto sull’importo a base d’asta. 
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Al requisito ribasso offerto sull’importo a base d’asta dell’offerta (a), costituito dal solo 
elemento prezzo, sarà attribuito un coefficiente di prestazione V(a)i, determinato come 
segue: 
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
Dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo = V(a)i 
Ai = valore dell’offerta (o ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (o ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,85  
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
Ai fini della determinazione del punteggio relativo al prezzo occorre applicare la seguente 
formula: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 
Dove: 
Σn = 1 dato che abbiamo un solo criterio per il prezzo; 
Wi = 30 (punteggio massimo relativo al prezzo); 
V(a)i = ottenuto come descritto sopra. 
 
In questo modo l’offerta che avrà presentato il maggior ribasso si aggiudicherà 30 punti. 
 
Il punteggio finale si ottiene sommando quello relativo all’offerta per la qualità e le 
caratteristiche funzionali con quello relativo al prezzo e risulterà aggiudicataria la Ditta che 
avrà conseguito il punteggio più alto. 
 
Articolo 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006, 
n.163 e succ. mod. e int. nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia di cui 
all’art. 47 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, nel rispetto delle condizioni ivi poste. In 
particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura per attività coincidenti con quella oggetto dell’appalto, o analogo 
Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 
appartenente all’Unione Europea. 
 
Art. 7 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA  
Il plico contenente la documentazione richiesta deve essere chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve recare all’esterno la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA 
PER LA FORNITURA DI EROGATORI DI ACQUA” e dovrà essere consegnato a mano o 
fatto pervenire tramite raccomandata o posta celere all’Ufficio Protocollo dell’Unione del 
Logudoro – Via De Gasperi 98 – 07014 Ozieri (SS) entro e non oltre le ore 12.00 del 
06/07/2012, pena esclusione dalla gara.  
 
La documentazione richiesta deve essere così suddivisa: Plico A (Documentazione 
Amministrativa), Plico B (Offerta Economica), Plico C (Offerta Tecnica). 
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Il plico “A” – (Documenti Amministrativi) debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, deve contenere:  
1. l’istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana conformemente al 

modello “Allegato A1”, in regola con le vigenti norme sul bollo e corredata da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

2. dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 
46 e 47del DPR 445 del 28.12.2000, conformemente al modello “Allegato A2”, unita a 
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento dello stesso. La suddetta 
dichiarazione dovrà contenere l'oggetto della fornitura da appaltare. La  mancanza 
della data, della sottoscrizione, dell'oggetto dell'appalto e delle predette dichiarazioni 
comporterà la nullità dell'offerta. 

3. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, conformemente al modello 
“Allegato A3”. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006, devono essere 
indicate le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione. 

4. il Capitolato speciale d’appalto firmato in originale in ogni pagina da parte del legale 
Rappresentante dell’impresa (o di tutte le imprese nel caso di riunioni non ancora 
costituite) in segno di conoscenza integrale ed accettazione dei contenuti del presente 
Capitolato. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 63/2006, 
o in caso di Consorzio che non intende svolgere direttamente la fornitura ciascuna ditta 
della costituenda ATI o, in caso di consorzio , lo stesso e le consorziate indicate come 
esecutrici della fornitura, dovranno presentare i documenti sopra elencati dal n° 2 e dal n° 
3. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’ATI rispetto a quella risultante 
dall’impegno a costituirla presentato in sede di offerta. 
Le dichiarazioni dei punti 2) e 3) possono essere rese compilando, rispettivamente, i 
modelli “Allegato A2” e “Allegato A3”, debitamente sottoscritti dagli interessati. Delle 
dichiarazioni può, in alternativa, essere presentata idonea certificazione in corso di 
validità. 
N.B. Si provvederà alla aggiudicazione del suddetto appalto, non prima di aver acquisito la 
documentazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 
D.Lgs. 163/2006.  
 
Il plico “B” – (Offerta Economica) deve contenere la dichiarazione di cui all’allegato 
“Allegato B - Offerta economica” datata, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, 
(in caso di R.T.I. dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della R.T.I.), 
resa su carta legale, deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, dell’importo offerto 
per la fornitura posta a base di gara. 
Tale documento (contenente tutti i dati sopra richiesti), a pena di esclusione, deve essere 
chiuso in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha 
espresso l'offerta medesima e recare la dicitura “PLICO B OFFERTA ECONOMICA”. In 
tale busta, sulla quale dovrà indicarsi l’oggetto della gara e la Ditta offerente, non devono 
essere inseriti altri documenti. La mancanza della data, della sottoscrizione o degli altri 
elementi costitutivi sopra richiesti, comporterà la nullità dell'offerta. 
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In caso di R.T.I. l’offerta, costituita come sopra descritto, deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facente parte della R.T.I, deve specificare le 
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista 
nell'art. 37 del D.lg. n. 163/2006. 
 
Il plico “C” – (Offerta Tecnica) deve contenere, a pena di esclusione la dichiarazione di cui 
all’allegato “Allegato C - Offerta tecnica” datata, sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta, (in caso di R.T.I. dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della 
R.T.I.), che indichi gli ulteriori elementi oggetto di valutazione indicati nell’art. 5 del 
Capitolato. 
Tale documentazione, relativa alla offerta tecnica, regolarmente datata e sottoscritta, deve 
essere inserita in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, dal soggetto che ha espresso l'offerta tecnica e recare la dicitura “PLICO C 
OFFERTA TECNICA”. In tale busta, sulla quale dovrà indicarsi l’oggetto della gara e la 
Ditta offerente, non devono essere inseriti altri documenti. La mancanza della data e della 
sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta. In caso di R.T.I l’offerta tecnica deve 
essere firmata da ciascun rappresentante della R.T.I. 
 
Il plico “B” e il plico “C” contenenti rispettivamente offerta economica e offerta tecnica, 
dovranno essere inseriti nel plico “A”. 
 
Art. 8 – NORME GENERALI  
L’aggiudicazione della fornitura sarà riconosciuta, in via provvisoria, alla ditta fornitrice che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, una volta verificata la 
rispondenza a quanto richiesto con il presente capitolato. 
 
Resta chiarito ed inteso: 
⇨ che in caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la 
segnalazione all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali responsabilità penali; 
⇨ che l'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle 
presenti modalità di gara,comporteranno l'esclusione dell'offerta; 
⇨ che non saranno ammesse offerte relative a una o più parti della fornitura; 

⇨ che non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza 
tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l'Amministrazione; 
⇨ che non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi 
siano forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il Titolare per 
le Imprese individuali, uno dei Soci per le Società di persone o uno degli Amministratori 
con poteri di rappresentanza per le Società di capitali; 
⇨ che non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in 
diversi raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in 
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raggruppamenti temporanei o consorzio, verrà esclusa dalla gara la ditta singola; in 
particolare, è fatto divieto di presentazione di offerte in gara da parte di Consorzi di 
cooperative e delle singole cooperative aderenti; in caso di violazione di tale prescrizione, 
sarà esclusa dalla gara la ditta consorziata; 
⇨ che il recapito del plico, nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e 
leggibile il nome e l'indirizzo della Ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
⇨ che le offerte devono essere redatte in lingua italiana; 

⇨ che il verbale di gara relativo all'appalto della fornitura di cui trattasi non avrà, in nessun 
caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente; 
⇨ che in caso di discordanza tra il Capitolato e il bando di gara deve intendersi prevalente 
quanto indicato nel bando di gara; 
⇨ che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e 
comunque non prima dei 35 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione; 
⇨ che l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua; 
⇨ che in caso di offerte uguali, si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, 
comma 2°, R.D. 23.05.1924, n° 827; 
⇨ che l'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni fatto salvo 
richieste di proroga da parte dell’Amministrazione; 
⇨ che l'aggiudicatario dovrà versare presso la Tesoreria dell’Amministrazione la somma 
che gli sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese 
contrattuali; 
⇨ che ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati secondo le 
norme in materia di appalti pubblici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e per l'eventuale 
successiva stipulazione e gestione dell'appalto. 
 
Art. 9 – STIPULA SCRITTURA PRIVATA  
La Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare con l’Unione del Logudoro apposita scrittura 
privata, da registrarsi in caso d’uso ai sensi art. 5 D.P.R. n°131 del 26/04/1996, contenenti 
i patti e condizioni relativamente ala fornitura e installazione di erogatori di acqua. Sono a 
completo carico del della Ditta aggiudicataria le spese dei bolli. 
 
Art. 10 – FINALITA’ DELLA FORNITURA 
L'azione si propone di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, in particolare di 
bottiglie d’acqua, in contesti caratterizzati da un elevato utilizzo, quali le scuole. Inoltre 
l’utilizzo degli erogatori d'acqua oltre ad assicurare un beneficio per la salute, permette un 
notevole risparmio eliminando la spesa legata dell'acquisto dell'acqua in bottiglia. In 
questo modo oltre che risparmiare viene dato un contributo per salvaguardare l'ambiente. 
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Art. 11 – MODALITÀ E SPESE DI CONSEGNA EROGATORI 
La ditta aggiudicatrice riceverà gli ordini di fornitura esclusivamente dall’Amministrazione 
dell’Unione del Logudoro, nelle figure del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento. Le 
spese di imballo, trasporto e installazione, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti 
in sede di gara, tenendo presente che la fornitura e l’installazione nelle sei scuole, indicate 
nell’articolo 4 del presente Capitolato, devono essere eseguite nel minor tempo possibile 
e, comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data dell’ordine trasmesso in qualsiasi 
forma dalla stazione appaltante. 
 
L’appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, 
impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali 
variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento 
della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla 
controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. 
L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle 
norme contenute nel presente capitolato. 
 
Art. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’  
Durante l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, l’amministrazione 
appaltante avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i 
controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile 
giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione della fornitura appaltata e la 
sua conformità rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dal bando di gara. 
L’appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica. In caso di 
difformità degli erogatori installati rispetto a quanto stabilito in sede di aggiudicazione, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura senza che l’aggiudicatario 
abbia diritto ad alcun corrispettivo economico. 
 
In caso di esito negativo di conformità, l’Unione del Logudoro si riserva la facoltà di 
richiedere la sostituzione del prodotto che dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni 
successivi dalla richiesta – con qualunque mezzo effettuata – di sostituzione, pena 
l’incameramento della cauzione definitiva e la richiesta di risarcimento dei danni. 
 
I prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza 
prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Dovranno essere nuovi di 
fabbrica e possedere le caratteristiche tecniche e le dotazioni minime inderogabili previste 
nel presente capitolato. 
 
Art. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I pagamenti saranno effettuati dall’Unione del Logudoro in un’unica soluzione al termine 
della fornitura oggetto del presente capitolato. 
 
La fattura dovrà essere intestata a: Unione del Logudoro – Via De Gasperi 98 – 07014 – 
Ozieri (SS) P. Iva 9000730900. 
 
I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini 
fiscali, dell’attestazione di regolarità contributiva (DURC) e subordinatamente alla verifica, 
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da parte dell’Amministrazione dell’Unione del Logudoro, della regolare esecuzione della 
fornitura. Il pagamento della fattura sarà effettuato a norma di legge. 
 
Il ritardo nella liquidazione della fattura da parte dell’Amministrazione non può essere 
causa di interessi o risarcimento danni. 
 
Art. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere eseguita con le modalità previste 
dal presente capitolato. La Ditta non può in nessun caso sospendere o ritardare la 
fornitura, con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con 
l’Amministrazione. 
In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti, l’Impresa Appaltatrice, oltre agli 
ulteriori provvedimenti di seguito indicati, verrà sanzionata con ammende da applicarsi con 
determinazione del Dirigente competente.  
 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna degli 
erogatori di acqua, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Unione del Logudoro una 
penale pari allo 0,1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, 
fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito, in caso di verifica di 
conformità con esito negativo, per la sostituzione degli erogatori di acqua, il fornitore sarà 
tenuto a corrispondere all’Unione del Logudoro una penale pari allo 0,05% del 
corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno. 
 
In caso di mancato o ritardato intervento e/o mancata sostituzione del prodotto non 
ritenuto conforme, l’ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spesa a totale 
carico dell’aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni in merito 
alla qualità o ai prezzi dei beni così acquistati. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che 
daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno 
contestati per iscritto dall’Unione del Logudoro; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso 
le proprie deduzioni per iscritto all’Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari 
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 
dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 
termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti 
dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a 
qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, 
avvalersi della cauzione definitiva ai sensi della vigente normativa o alle eventuali altre 
garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. 
 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
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caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è inadempiente e che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
L’Amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura 
massima pari al 10% del valore dell’appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni 
caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori  danni. 
 
Oltre il predetto importo massimo di penali, l’Amministrazione può risolvere il contratto e 
provvedere all’esecuzione in danno. La risoluzione sarà notificata con preavviso di due 
giorni mediante lettera raccomandata A.R. L’Amministrazione procederà 
all’incameramento della cauzione e alla quantificazione dell’eventuale risarcimento danni. 
All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dall’Unione del Logudoro rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori 
spese, nulla competerà all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà 
l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere 
a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. 
 
Art. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE 
Per la partecipazione alla gara non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria. 
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, un 
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della 
garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. 
La cauzione potrà essere prestata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria 
dell’Unione del Logudoro, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La 
fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovranno contenere l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. 
La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto. La garanzia sarà 
svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti. 
Qualora l’aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua 
iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, 
dovesse venir dichiarato risolto, l’Unione del Logudoro incamererà detta cauzione a titolo 
di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 
 
Art. 16 - SUBAPPALTO  
E’ vietato il subappalto totale o parziale delle operazioni previste nel presente appalto, 
sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a 
titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla 
stazione appaltante. 
 
Art. 17 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI  
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
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In particolare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura affidata dovranno essere 
registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale . 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante del 
conto corrente o dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa in 
oggetto e al nominativo dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti. Tutti i movimenti 
finanziari relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere registrati su tale conto ed essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il 
codice identificativo CIG. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
 
Art. 18 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in relazione allo svolgimento della fornitura di cui al presente 
capitolato, non definibile in accordo tra le parti, è competente il Foro di Sassari.  
 
Art. 19 – NORME DI RINVIO 
La fornitura oggetto del presente appalto è regolata, per quanto non previsto dal presente 
capitolato, dalle norme di leggi vigenti in materia. 
 
Art. 20 - PRIVACY 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le 
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e 
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento        Il Segretario/Dirigente 
Dott. Alberto Carboni      Dott.ssa Silvana Ghera 
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SCHEDA TECNICA DEGLI EROGATORI  
 
DESCRIZIONE GENERALE  
La nostra società ha diffuso modelli di comportamento orientati verso l’utilizzo dei prodotti 
"usa e getta" con una conseguente produzione di rifiuti.  
Nel consumo di acqua, il rifiuto è costituito da bottiglie di plastica che devono essere 
riciclate dopo l'uso.  
L’Unione del Logudoro intende modificare i comportamenti e cercare di limitare l’”impatto 
ambientale" partendo dalle abitudini quotidiane delle scuole pertanto provvederà 
all’acquisto di set di sei erogatori, da installare presso le Istituzioni scolastiche di primo e 
secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni del Logudoro che hanno il maggior 
numero di alunni. Dal punto di vista del beneficio dei territori coinvolti, non c’è dubbio che il 
vantaggio più evidente lo avranno le sedi dislocate all’interno dei centri abitati dell’Unione 
a discapito delle sedi staccate con un numero limitato di allievi. Nonostante ciò si è cercato 
di rendere la fornitura il più omogenea possibile nei vari territori. 
 
SCUOLE COINVOLTE 
Nella tabella seguente vengono elencate le Scuole interessate dall'Azione con relativo 
numero di alunni iscritti, tale dato risulta estrapolato dall'ultimo POF "Piano dell'offerta 
formativa" pubblicate dalle varie sedi. 
 

Istituzione 
scolastica 

Sede N° Alunni Anno scolastico 

Istituto di Istruzione 
Superiore “E. Fermi” 

Ozieri 345 2011/2012 

Liceo Scientifico 
Statale “A. Segni” 

Ozieri 303 2011/2012 

Scuola Media Grazia 
Deledda Sede 

Centrale 

P.zza G. Deledda -
Ozieri 

266 2009/2010 

Scuola Media Grazia 
Deledda Sede 

decentrata Mores 

Mores 81 2009/2010 

Scuola Media Grazia 
Deledda Sede 

decentrata Tula 

Tula 54 2009/2010 

Istituto Comprensivo 
di Pattada 

Pattada 265  

 
A questi vanno aggiunti tutti i dipendenti presenti tra ausiliari, amministrativi e docenti, a 
titolo di informazione solo all'Interno dell' Istituto superiore "E.Fermi" di Ozieri trovano 
collocazione 18 dipendenti tra ausiliari, tecnici e amministrativi e 42 docenti suddivisi nei 
tre settori Geometri, commerciale e agrario. 
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SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
La scelta degli erogatori è ricaduta sul Modello a terra (a colonna) da collegare alla rete 
idrica. 
La fornitura sarà costituita dai seguenti elementi: 
1. Erogazione in bicchieri e bottigliette/caraffe/borracce lavabili e riutilizzabili; 
2. Sistema di prevenzione degli azionamenti accidentali; 
3. Raccolta acqua di sgocciolamento; 
4. Erogazione di acqua liscia refrigerata e liscia a temperatura ambiente; 
5. Sistema a raffreddamento con serbatoio; 
6. Sistema di microfiltrazione a carboni attivi; 
7. Ricambio della cartuccia filtro più 2 interventi di manutenzione durante il primo anno; 
8. Sistema di disinfezione con lampade UV della zona di erogazione dell’acqua; 
9. Contalitri; 
10. Elementi per allaccio idrico ed elettrico (tubi e raccordi, rubinetteria, cavo di 
alimentazione, etc); 
11. L'installazione degli erogatori è a carico del soggetto aggiudicatario mentre restano a 
carico del soggetto beneficiario, le opere di derivazione idrica ed elettrica date dalla 
stazione appaltante; 
12. Personalizzazione dell’erogatore con il logo e l’intestazione dell’Unione, secondo le 
indicazioni date dalla stazione appaltante; 
13. Portata nominale di 1,5 litri al minuto. 
 
 
 


