Allegato “B”

COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino
_______________________

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
----------------------------------------FORNITURA “PRODOTTI DI PULIZIA E GENERI VARI” PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO
NIDO PERIODO GENNAIO 2018 / DICEMBRE 2019.
1) Il contratto ha per oggetto la fornitura di “MATERIALE USA E GETTA, PRODOTTI DI PULIZIA E
GENERI VARI” da destinare alle Mense Scolastiche, all’Asilo Nido Comunale e alla Scuola
dell’Infanzia e Primaria di questo Comune, come da elenco allegato sotto la lettera “B1”. Tutti i
prodotti compresi nell’allegato “B1” devono essere conformi:
- alla legge 26 aprile 1983 n. 136 “Biodegradabilità dei detergenti sintetici” e successive
modificazioni (Legge n. 98 del 27.01.1992);
- al D.M. del 28 gennaio 1992 “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura
dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione
delle Comunità Europee” (L. 29 maggio 1974, n. 256 artt. 3 e 6, D.M. 3 dicembre 1985, D.M.
25 luglio 1987, n. 555, D.M. 20 dicembre 1989) e successive modificazioni;
- al D.M. 13.09.1988 relativa al contenuto di fosforo e successive modificazioni;
- alla legge n. 162/1988 relativa ai coadiuvanti di lavaggio e successive modificazioni;
- al D.M. 14.06.02 e 07.09.02 relativa all’etichettatura e agli imballaggi e successive
modificazioni;
ed ad ogni altra normativa vigente in materia, anche se sopra non richiamata.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, per ogni prodotto offerto (nessuno escluso), la scheda
tecnica e di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 28.01.1992 (Direttiva CEE
77/379) e successive integrazioni e modificazioni e dal Regolamento CE 1907/2006 REACH e
successive modificazioni in cui dovranno essere indicate tutte le caratteristiche fisiche del
prodotto (stato fisico, peso specifico, residuo secco, percentuale di sostanza attiva e quanto
altro è previsto dalla legge ai fini della sicurezza).
Inoltre, per ogni prodotto, dovranno essere specificate le modalità d’uso e il dosaggio.
Nel caso di prodotti dove sia richiesta la specificità della superficie da trattare, tale caratteristica
deve comparire chiaramente nella scheda tecnica del prodotto stesso.
2) Il contratto prevede inoltre la fornitura, in comodato gratuito, con posa in opera di:
- n. 12 distributori in plastica, per sapone liquido da lt. 1,5, in ABS in comodato d’uso ((compresa
installazione iniziale e rimozione finale)
- n. 12 distributore in plastica, per carta igienica intercalata, in ABS, in comodato d’uso (compresa
installazione iniziale e rimozione finale)
- n. 12 distributore in plastica, per asciugamani in rotolo con taglio automatico, in ABS, in
comodato d’uso (compresa installazione iniziale e rimozione finale)
- n. 12 distributori in plastica, per asciugamani in rotoli tipo “parades” con taglio automatico in
comodato d’uso (compresa installazione iniziale e rimozione finale)
L’appalto avrà valenza nel periodo dal gennaio 2018 al dicembre 2019 compreso:

3) La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura ai seguenti domicili:
- Scuola dell’Infanzia (ex materna)
- Via Flaminia n. 100;
- Asilo Nido Comunale
- Via Monte Petrano n. 1;
mensilmente o bimestralmente previo accordo, con il personale preposto, per la qualità e quantità
della fornitura. Le consegne dovranno avvenire nella sede delle scuole, alla presenza del
Responsabile del Servizio o suo delegato. Il collaudo dei prodotti potrà essere effettuato, oltre che
dai funzionari del Comune, anche dal competente servizio dell’ASUR;
4) La conformità dell’ordinazione è attestata dal Responsabile del Servizio nei modi previsti dal
vigente regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economica;
5) La fornitura dovrà rispondere alle norme concernenti l’igiene dei prodotti alimentari di cui al
D.Lgs. 26/05/1997 n. 155;
6) Il pagamento della fornitura sarà effettuato a rate mensili posticipate entro 60 gg. dalla data di
presentazione, da parte del fornitore, di regolari fatture munite del nulla osta del Funzionario
Responsabile del Servizio. Riguardo agli ordinativi e alle relative fatturazioni dovranno essere
rispettate le indicazioni del personale preposto (ripartizione dell’ordine in diverse fatture);
7) L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo
contrattuale e sarà depositata secondo le norme e modalità stabilite dalle vigenti disposizioni;
8) Il fornitore non potrà muovere alcuna eccezione, richiesta di maggiori prezzi o pretendere
indennizzi di sorta se la fornitura risultasse minore o maggiore nell’ambito del 20%;
9) Qualora il Comune richiedesse altri prodotti, comunque riferiti ai generi oggetto della presente
fornitura, non espressamente indicati, l’aggiudicatario sarà tenuto alla relativa fornitura a prezzi
da convenirsi;
10) Qualora il prodotto consegnato non corrisponda ai requisiti convenuti lo stesso verrà respinto e
il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre cinque giorni dalla
contestazione. Nel caso in cui entro tale termine il fornitore non provvedesse, per qualunque
causa non dovuta a forza maggiore, alla sostituzione e/o nel caso in cui lo stesso sospenda
anticipatamente la fornitura prevista, l’Amministrazione avrà diritto di acquistare altrove il
necessario a danno del fornitore, rimanendo a carico del medesimo l’eventuale maggiore spesa;
11) Nel caso di cessazione della ditta l’Amministrazione avrà diritto a considerare risolto “ipso
jure” il contratto senza alcun indennizzo agli aventi causa del fornitore stesso e sarà libera di
provvedere come crederà opportuno alla fornitura salve le procedure per eventuale risarcimento
danni;
12) Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità;
13) Le spese contrattuali inerenti e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria;
14) La fornitura in oggetto dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
15) Essendo oggetto di valutazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, altre forme
alternative di gestione del servizio di refezione scolastica il Comune si riserva la facoltà di
recedere parzialmente in qualsiasi tempo dal contratto, previo pagamento del valore del servizio
prestato, con un preavviso di almeno sessanta giorni.
16) Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il
Foro di Urbino;
17) Per quanto non espressamente contemplato valgono le disposizioni in vigore per le forniture per
conto dello Stato, le leggi sanitarie e di carattere amministrativo, contabile e fiscale nonché gli
artt. 1559 e seguenti del capo V° del codice civile con espressa esclusione dell’art. 1566.
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