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CONDIZIONI GENERALE FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
(Allegato alla RDO nr. 2424193) 

CIG ZD92A4B6AF 
OGGETTO Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura di DPI 

come di seguito meglio rappresentati, atti alla dotazione o reintegro dei kit 
di sopralluogo esterno assegnati al personale di questo Ente. 
Gli articoli offerti dai fornitori dovranno essere conformi per quantità, qualità 
e caratteristiche tecniche alle specifiche di seguito riportate, nonché 
corredati da apposita dichiarazione di conformità alle normative 
nazionali ed internazionali di settore. 

SPECIFICHE 
TECNICHE 

COMPOSIZIONE KIT SOPRALLUOGO ESTERNO Pz 
Elmetto (del tipo SEKUR – DP 30° Vispro CE 0159 1000v EN 397 440 VAC 
Taglia 53-65 cm)  19 

Paia di Guanti antitaglio 27 

Specifica misure guanti per la fornitura in oggetto:   

Paia taglia S 1 

Paia taglia M 10 

Paia taglia L 5 

Paia taglia XL 9 

Paia taglia XXL 2 

Confezione da 10 PZ  Mascherine fattore protezione 20 (del tipo 3M 9320 
FFP1 EN 149:20001 CE 0086) 32 

Confezione da 10 PZ  Mascherine (del tipo 3M 9320 FFP3 EN 149:20001 CE 
0086) 18 

Borsa 52 lt. (del tipo 3 CIME della grandezza idonea a contenere 
elmetto,scarpe,mascherine,guanti) 22 

Paia di Scarpe antinfortunistiche (del tipo ALMAR 52003 EN 345 1 S3) 18 

Specifica misure scarpe antinfortunistiche per la fornitura in oggetto:   

Paia scarpe (donna) antinfortunistiche n. 37 1 

Paia scarpe (donna) antinfortunistiche n. 38 1 

Paia scarpe (donna) antinfortunistiche n. 39 2 

Paia scarpe (donna)  antinfortunistiche n. 40 1 

Paia scarpe (donna) antinfortunistiche n. 41 1 

Paia scarpe (uomo) antinfortunistiche n. 41 2 

Paia scarpe (uomo) antinfortunistiche n. 42 1 

Paia scarpe (uomo)  antinfortunistiche n. 43 
 3 

Paia scarpe (uomo) antinfortunistiche n. 44 
4 

Paia scarpe (uomo) antinfortunistiche n. 45 
1 

Paia scarpe (uomo)  antinfortunistiche n. 46 
1 

 



 

 

RUP Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cristian Torretta in servizio 

presso la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio.  

CORRISPETTIVO 
DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo della fornitura posto a base d’asta ammonta ad € 

1500,00 al netto dell’IVA 

CONSEGNA La consegna dei prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata 
inderogabilmente nei soli giorni lunedi, mercoledi, venerdi dalle ore 
08:30 alle ore 12:30 previo contatto con il Referente Acquisti Antonio 
Velardi (tel.0814284609) a cura e spese del Fornitore presso la sede 
dell’ufficio della Direzione Regionale Campania a NAPOLI IN VIA S. 
CARLO,26 presso il piano 5°. 
Consegne in orari e giorni diversi da quelli sopra-evidenziati verranno 
rigettate. 

FATTURAZIONE La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle 
specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 
del D.M. 55 del 03/04/13, disciplinante la gestione dei processi di 
fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI), 
intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via 
Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno 
del tracciato il codice IPA “EVIIBG” associato all’Ufficio “DR 
CAMPANIA” e il nr. CIG  indicato in oggetto ai fini della tracciabilità 
dei pagamenti.  
Con la conversione in legge del DL 24 aprile 2017,n.50 
(“Manovrina fiscale di primavera”) è previsto che per gli acquisti di 
beni e servizi fatturati dal 1 luglio, l’IVA debba essere addebitata 
dal fornitore nelle relative fatture, con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti” ai sensi dell’art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia 
versata direttamente all’Erario dall’amministrazione acquirente.  
In caso di importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, 
l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 1, commi 986 e 988 
della legge 27/12/2017, n. 205. 
Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per 
inadempienze di cui al presente documento da rimborsi spese, 
saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture 
del periodo di riferimento 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della fattura trasmessa dall’ SDI, a mezzo bonifico 
bancario, sul numero di conto corrente dedicato. 

CODICE ETICO 
L’impresa, nell’espletamento del contratto, dovrà adottare comportamenti 
in linea con quanto previsto nel Codice Etico di cui al Modello di 
organizzazione, gestione e controllo predisposto dall’Agenzia ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001 s.m.i., acquisibile presso gli Uffici dell’Agenzia o 
direttamente dal sito www.agenziademanio.it. 

L’inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento 
contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei 
danni. 

REQUISITI L’aggiudicazione definitiva al fornitore è subordinata alla verifica dei 
seguenti requisiti: 
1. regolarità contributiva  



 

 

2. ottemperanza alla legge 68/1999 
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 

TRACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Affidatario si 

obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato 

nella dichiarazione “Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 

136/2010”, agli atti della Stazione appaltante, nell’ambito della quale sono 

stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

L’Affidatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad 

operare su di esso.  

L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.  

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il 

cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel 

presente articolo e ad anticipare i pagamenti allo stesso mediante bonifico 

bancario o postale sul conto corrente dedicato.  

PENALI e RESI 
Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora si verificassero ritardi superiori 
ai 15 gg rispetto alla data limite per consegna beni indicata nella procedura 
RDO-CONSIP, l’amministrazione potrà applicare, per ogni giorno solare di 
ritardo, la penalità dell’1% del valore dell’ordinativo oggetto di ritardo, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno. 

Nel caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli indicati nel 
presente capitolato, il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli con prodotti 
conformi entro 5 giorni lavorativi. 

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 
 
 
 
 
 
 
: 

1. Per il corretto espletamento della procedura negoziata è necessario 
compilare la Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136 allegata, il 
Modulo richiesta dati verifiche ex art. 38 D.Lgs. 163-2006, e  trasmetterli 
unitamente al presente capitolato firmato per accettazione 
2. Allegare anche una fotocopia della carta identità del legale 
rappresentante 

3. Il concorrente è tenuto,a pena di esclusione, a presentare il 
Patto di integrità, di cui all’articolo 1 comma 17 della Legge 
190/2012, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovrà essere 
resa in conformità al modello allegato al presente disciplinare (All. I). 
Si precisa che in caso di partecipazione in forma plurima il Patto di 
Integrità dovrà essere sottoscritto da: 
ciascun componente del raggruppamento temporaneo di impresa o 
del consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o costituendi) di cui 
all’articolo 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016; 
dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in caso di consorzi di cui 
all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016. 

Si precisa che in caso di partecipazione in forma plurima il Patto di 
integrità dovrà essere sottoscritto da: 

ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese o 
del consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o costituendi) di cui 



 

 

all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016;   

 

SUBAPPALTO 
L’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente 
procedura nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 
a condizione che ne faccia espressa menzione nell’offerta inviata 
telematicamente.  
 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9 bis  del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.  
 

SVOLGIMENTO 
DELLA GARA 

Successivamente al termine per la presentazione delle offerte, presso la 
Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio sita Napoli alla 
Via San Carlo n. 26, il Responsabile del Procedimento o il Seggio di Gara 
eventualmente nominato, provvederà all’apertura della documentazione 
telematica trasmessa dal partecipante. 
Ove ritenuto necessario l’Agenzia del Demanio chiederà al concorrente di 
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016.  
Sarà escluso il concorrente per il quale la stazione appaltante accerti, sulla 
base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà 
dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida, fermo restando quanto previsto all’ art. 95, c. 12 
del D.lgs 50/2016 di seguito riportato: "Le stazioni appaltanti possono 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.  
Nel caso di due offerte uguali ai  sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, 
quando nelle aste al ribasso due o più  concorrenti presenti all’asta 
facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella 
medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente  fra detti 
concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato 
 aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime 
offerte  sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare 
l’offerta, la  sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario. 
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, gli atti ed i 
provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Agenzia www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare 
Aste– Fornitura e Altri Servizi) 

RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO E 
RECESSO 

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di 

non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad 

adempiere, mediante raccomandata a/r,o comunicazione Pec, entro un 

termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale 

comunicazione. 

2. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto 



 

 

di diritto anche nei seguenti casi: 

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre 

inadempienze, anche di diversa natura, oggetto  di diffida ai sensi del 

comma 1. 

b) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) 

dell’importo contrattuale; 

c) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico 

dell’Agenzia; 

d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 

e) violazione del divieto di cessione del contratto; 

f) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di carattere generale 

e di idoneità professionale richiesti  per l’esecuzione della fornitura; 

g) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; 

h) gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’appaltatore, tali da compromettere la fornitura oggetto del contratto 

stesso a giudizio insindacabile della Amministrazione, qualora 

l’Appaltatore, diffidato, persista nell’inadempienza per quindici giorni; 

i) cancellazione dall’Albo della C.C.I.A.A.: o sopravvenuta 

inefficacia, invalidità o sospensione dell’iscrizione. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto 
con messaggio PEC all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola 
risolutiva ex art 1456 c.c. 

PROCEDURE DI 
RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, 

comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione 

dell’atto lesivo sul sito dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, 

del D.L.gs. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Campania Napoli, sito in Piazza Municipio 64, 80126 - Napoli.  

NORME DI RINVIO 
Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti 

dall’Agenzia si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

Informazioni complementari 
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica 
del mercato elettronico e attraverso il link “dati e documenti di 
stipula”. In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti 
per il perfezionamento del contratto e, in particolare, l’invio del 
documento di stipula firmato digitalmente. Il documento di stipula 
verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati 
della RDO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 
Si rammenta che non si applica il termine dilatorio come definito 
dall’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.. 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri 
tributari e fiscali inerenti l’eventuale registrazione del contratto 
(marca da bollo, eventuale tassa registrazione e ogni altro onere). 
Qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel 
termine fissato dall’Agenzia, per fatto imputabile all’aggiudicatario, 



 

 

sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto 
dell’Agenzia al risarcimento dei danni; 
 

 

Firma del legale rappresentante del fornitore per accettazione 

_______________________________________________ 


