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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER 4 PLESSI SCOLASTICI PRESSO IL 

COMUNE DI SENNORI. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Asse II. 

Arredi e attrezzature innovative per la didattica. 

 
 
 

 
Art. 1 Oggetto dell’appalto 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, trasporto e posa in opera (carico, 

trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o 

altro materiale di risulta) di arredi destinati ai Quattro plessi scolastici del Comune di 

Sennori di via Vivaldi ("Su Monte"), via Santa Vittoria, via Catta ("Montigeddu"), via Marconi 

("Anna Frank"). La presente procedura è finanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 

2014-2020 – Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II "Rinnovo di arredi e 

attrezzature degli edifici scolastici" (si veda Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/47 del 

03.05.2017 “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma triennale di 

edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo 

annualità 2017. Proroga attività Unità di progetto Iscol@”). La fornitura dovrà garantire il 

rispetto dei criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni DM 11 gennaio 

2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, i requisiti minimi riferiti alle norme UNI ed UNI EN in 

vigore e alle LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DI ARREDI SCOLASTICI E DI ATTREZZATURE 

E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA approvate con Determinazione n. 56 

Prot. n. 709 del 08/06/2018 e modificate con Determinazione n. 87 Prot. n. 2135 del 

28/09/2018 della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Unità di Progetto 

Iscol@. 

Con la presente fornitura si intende operare in linea con quanto sostenuto dalle Linee Guida 

della Regione autonoma della Sardegna nell’ambito del Progetto “iscol@”. 

 

 

Si riporta di seguito l’elenco puntuale della tipologia e quantità di furniture richieste per 

ogni plesso scolastico: 

 



 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA "SU MONTE" 
 
AMBIENTE: AULE 
 
N° 3 Mobile portagiochi   
N° 3 Mobile contenitore con cassetti e serratura   
N° 3 Mobile contenitore con cassetti  
N° 2 Mobile contenitore a giorno  
N° 2 Armadio con ante e serratura  
N° 10 Banco per studenti  
N° 40 Seduta per studenti scuola dell'infanzia  
N° 3 Mobile contenitore a giorno portazaino  
N° 4 Mobile contenitore casellario  
 
AMBIENTE: CUCINA E MENSA 
 
N° 40 Seduta ergonomica per studenti 
 
AMBIENTE: ATELIER E LABORATORI 
 
N° 1 Piscina modulare con sfere di plastica 
 
AMBIENTE: SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMALE 
 
N° 8 Sedute a panchetta  
N° 12 Arredo gioco pallone  
 
AMBIENTE: SPAZI A CIELO APERTO 
 
N° 1 Arredo gioco con scivolo  
N° 1 Arredo gioco giostra  
N° 1 Arredo gioco per arrampicata  
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MONTIGEDDU" 
 
AMBIENTE: AULE 
 
N° 3 Tavolo per docente  
N° 2 Armadio  
N° 30 Banco per studenti secondaria di primo grado  
N° 30 Seduta per studenti secondaria di primo grado  
N° 50 Seduta per studenti scuola dell'infanzia  
N° 7 Appendiabiti (20 posti)  
N° 9 Lavagna bianca  
N° 2  Appendiabiti (2 posti)  
N° 3 Tavolo per docente con cassetti  
N° 9 Seduta ergonomica  
N° 10 Banco per studenti  
N° 1 Mobile contenitore con cassetti  



N° 1 Mobile contenitore con ante  
N° 1 Armadio con ante  
N° 1 Mobile contenitore a giorno  
N° 1 Armadio casellario  
 
AMBIENTE: AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E IL PERSONALE 
 
N° 1 Seduta ergonomica 
N° 2 Seduta sala d'attesa 
N° 2 Seduta da ufficio 
N° 1 Armadio con ante trasparenti 
N° 3 Seduta sala d'attesa 
 
AMBIENTE: CUCINA E MENSA  
 
N° 50 Seduta per studenti (infanzia) 
 
AMBIENTE: SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMALE 
 
N° 2 Mobile porta giochi 
N° 1 Percorso sensoriale 
N° 2 Tappetino componibile   
 
 
AMBIENTE: SPAZI A CIELO APERTO 
 
N° 1 Arredo gioco a cestello con scivolo 
N° 1 Arredo gioco giostra 
N° 1 Arredo gioco per arrampicata 
 
AMBIENTE: BIBLIOTECA 
 
N° 4 Tavoli per utenti  
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA VITTORIA"  
 
AMBIENTE: AULE 
 
N° 3 Tavolo per docente 
N° 3 Elemento contenitore per attrezzatura didattica-giochi con serratura 
N° 9 Seduta ergonomica per docenti 
N° 3 Armadio contenitore a giorno  
N° 5 Banco per studenti 
N° 25 Seduta per studenti scuola dell'infanzia 
N° 2 Mobile contenitore a giorno 
N° 2 Armadio casellario 
N° 4 Mobile portagiochi  
N° 12 Cuscini da pavimento 
MQ 49,83 Tende filtranti 
 
AMBIENTE: PIAZZA - AGORÀ 



N° 2 Arredo appendiabiti 
N° 1 Mobile contenitore a giorno 
 
AMBIENTE: CUCINA E MENSA 
 
N° 78 Sedute per studenti 
N° 8 Banco per studenti infanzia 
N° 9 Seduta ergonomica per docenti 
 
AMBIENTE: ATELIER E LABORATORI 
 
N° 1 Arredo gioco cucina  
N° 1 Specchio 
N° 1 Arredo gioco per motricità fine 
N° 1 Arredo gioco tappeto corporeo 
 
AMBIENTE: SPAZI A CIELO APERTO  
 
N°1 Arredo gioco a castello con scivolo 
N°1 Arredo gioco giostra 
N°1 Arredo gioco per arrampicata  
 
 

SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" VIA MARCONI 
 
AMBIENTE: AULE 
 
N° 15 Tavolo per docente 
N° 270 Banco singolo componibile per studenti primaria 
N° 270 Seduta ergonomica per studenti primaria 
N° 20 Appendiabiti (20 posti) 
N° 21 Lavagna bianca 
N° 15 Appendiabiti (2 posti) 
N° 12 Armadio con ante a scorrere 
N° 12 Armadietto casellario 
MQ 325 Tende oscuranti 
 
AMBIENTE: AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E IL PERSONALE  
 
N° 1 Seduta ergonomica 
N° 7 Seduta sala d'attesa 
N° 28 Seduta da ufficio 
N° 4 Armadio con ante a scorrere 
N°1 Armadio blindato monoblocco 
 
AMBIENTE: ATELIER E LABORATORI 
N° 20 Seduta ergonomica per studenti primaria  
 
AMBIENTE: BIBLIOTECA  
 
N° 8 Tavolo per utenti 



N° 14 Scaffale per libri 
 

 
Art. 2 Requisiti generali degli arredi  

 

1. Arredi a supporto della didattica 

Le conoscenze, le abilità e le competenze si costruiscono, insegnano e potenziano 

affrontando problemi e sviluppando progetti, usandole nell’interazione con gli altri, con 

risorse, strumenti ed artefatti tipici di ogni sapere rispetto all’ambito dei linguaggi, l’ambito 

matematico, l’ambito scientifico-tecnologico, l’ambito storico-sociale, senza prescindere 

dall’applicazione dei tradizionali programmi ministeriali, ma affrontando gli stessi tramite 

modelli di insegnamento avanzati, contemporanei, efficaci. Gli arredi scelti supportano tale 

processo, consentendo la composizione flessibile dei gruppi di lavoro a seconda dell’attività 

da svolgere.  

 

 2. Flessibilità e interazione spaziale 

Lo spazio scolastico rappresenta lo spazio dell'esperienza e deve per questo essere già 

intriso di potenziale conoscitivo. È uno spazio vivo, flessibile, capace di adattarsi alle 

necessità mutevoli dei tempi dell'apprendimento. Da una scuola statica conseguiranno 

insegnamenti rigidi, che mal si plasmano sulle richieste quotidiane dei percorsi educativi. La 

flessibilità spaziale apre invece ad un concetto cooperativo, spazi interoperabili, dove gli 

studenti collaborano nella trasformazione e definizione del proprio spazio. Una nuova 

organizzazione degli apprendimenti richie- de una diversa concezione dello spazio fondato 

su un nuovo paradigma pedagogico incentrato sui principi della flessibilità, della modularità 

e della polifunzionalità delle strutture, degli arredi e delle attrezzature. Occorrono spazi 

dove sia possibile sviluppare una didattica integrata, capaci di declinare operativamente 

una concezione sistematica dell'educazione, che identifichino aree di apprendimento tra 

loro colle- gate in un unico e organico spazio educativo e formativo. In questi termini anche 

gli arredi dovranno favori- re lo sviluppo delle differenti abilità e competenze che leghino il 

fare e i legami interdisciplinari. Così come strutturare gli spazi comuni per le attività 

collettive, generare spazi accoglienti per momenti di studio individuale o per il semplice 

riposo.  

 

3. Uno spazio ecocompatibile 

Per i bambini trovarsi, fin dalla più tenera età, in uno spazio di qualità realizzato con 

materiali e tecnologie ecocompatibili significa incorporare in maniera spon- tanea una 

sensibilità alle tematiche ambientali, al risparmio energetico, al corretto uso dei materiali 

naturali, oltre che vivere in un luogo sano e sicuro per la loro salute. Tutti i materiali pensati 

per gli arredi delle scuole di Sennori nell'ambito dell'intervento dovranno essere di natura 

fibrovegetale o comunque riciclabili o per larga percentuale già derivati di materiali riciclati. 

Si tratta principalmente di legno, carta o fibre tessili dovranno essere realizzati tutti gli 

elementi mobili e gli oggetti multisensoriali con i quali i bambini dovranno interagire 

quotidianamente.  

 



4. Spazio percepito, cromatismi e materiali 

Una caratteristica del progetto per una scuola contemporanea è la polisensorialità: 

l'obiettivo, anche per il solo intervento di sostituzione degli arredi esistenti, è realizzare, sia 

per le scuole dell'infanzia che per la primaria, un sistema di spazi emozionali caratterizzati 

da una gamma di materiali, colori, tipologie di luci, superfici, differenti e studiate affinché la 

scuola stessa diventi un laboratorio per l'apprendimento multisenso- riale e sinestesico del 

bambino. L'immagine della scuola, nel suo insieme di spazi interni ma anche esterni, 

scaturisce quindi non solo dal layout e dalle forme degli spazi, ma anche dalla ricchezza e 

dalla eteroge- neità del paesaggio materico, cromatico, luminoso, olfattivo. Il progetto 

degli arredi prevede quindi che la complessità dei materiali crei un paesaggio vario ma 

percettibile, distinguibile; sono stati scelti quindi mate- riali diversi, accostati in modo da 

esaltarne le differenze (trasparente e opaco, duro e morbido, liscio e ruvido, ecc.), oltre che 

la diversa reazione al tempo (mutevoli, duraturi, fragili, ecc.), ma comunque tali da generare 

una miscela percettibile ed altamente stimolante.  Ciò è valido sia per gli spazi interni 

quanto per quelli esterni, dove troveranno posto gli elementi ludici nella strutturazione di un 

nuovo paesaggio didattico.  

 

 

Art. 3 REQUISITI MINIMI DEGLI ARREDI  

 

I requisiti minimi degli arredi oggetto della fornitura, oltre al pieno soddisfacimento  della 

funzione specifica richiesta, dovranno rispettare quanto indicato dalle normative vigenti in 

materia di sicurezza, durabilità, nonchè essere conformi ai criteri di ergonomia definiti dalle 

normative nazionali (UNI), europee (EN) ed internazionali (ISO), vigenti in materia di arredi 

scolastici. 

In particolare la ditta dovrà presentare in sede di gara l’offerta tecnica comprendente i 

requisiti e le caratteristiche di ogni prodotto offerto, indicando l’eventuale possesso di 

specifiche certificazioni inerenti gli aspetti progettuali e costruttivi dell’arredo, superiori alle 

condizioni minime di legge in termini di sicurezza e funzionalità. 

Come riferimento non esaustivo si veda: 

 
1. UNI EN 1729:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni 

funzionali. La norma specifica le dimensioni funzionali e le grandezze di sedie e tavoli di 

utilizzo generico all’interno delle istituzioni scolastiche. 

· UNI EN 1729:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e 

metodi di prova. La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per sedie e 

tavoli per un utilizzo generico negli istituti scolastici. 

 

2. Certificazione/i di verifica dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI previsti dal D.M. DECRETO 

11 gennaio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia 

e per i prodotti tessili (17A00506) (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017) parte integrante 

del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione PAN GPP1. 

 



3. Certificazione rilasciato da ente terzo in merito all’applicazione del D.M. 26/08/1992 

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

 

4. Certificazione di utilizzo del Marchio Ecolabel UE o equivalente, oppure di una 

dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata 

presso un Programma conforme alla ISO 14025. 

 

5. Certificazioni di bassa emissione di formaldeide rilasciate da laboratori accreditati: i 

materiali in pannello di legno costituenti i mobili (truciolare laminato, truciolare nobilitato, 

multistrato laminato, multistrato verniciato) devono essere conformi alle normative vigenti 

in materia di restrizioni all’uso di sostanze pericolose. I pannelli utilizzati devono essere di 

classe E1, le emissioni di formaldeide dai pannelli a base di legno devono essere verificate 

secondo la norma vigente UNI EN ISO 12460-3 Determinazione del rilascio di formaldeide. 

 

 

Art. 4 REQUISITI AGGIUNTIVI E PREMIALITÀ  

 

Rispetto alle caratteristiche minime di legge prescritte per la presente fornitura, saranno 

valutate con un punteggio aggiuntivo di premialità le offerte migliorative che la ditta vorrà 

proporre, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e in accordo ai seguenti 

criteri: 

 

• manutenibilità e pulizia: facilità di assemblaggio, disassemblaggio e sostituzione 

di componenti, nonché impiego di materiali atossici e antibatterici facilmente 

lavabili;  

 

• miglioramento del comfort acustico: impiego di inserti fonoassorbenti e di 

appoggi a terra in materiale antirumore a base di gomma naturale; 

 

• soluzioni cromatiche, formali e dimensionali per l'accrescimento del senso di 

appartenenza: presenza di  accenti di colore a bassa saturazione, nei quali il 

bambino può riconoscere l'ambiente mediante l'associazione cromatica presente 

nell'arredo. Concorre al senso di appartenenza e di appropriazione la possibilità di 

variare l'altezza dell'arredo rispetto alle diverse esigenze; 

 

• maneggevolezza e facilità di manovra: Leggerezza e facilità di manovra anche da 

parte dei bambini, garantita dalla scelta di forme ergonomiche studiate 

appositamente per questo scopo; 

 

• multifunzionalità dell'arredo: possibilità di costruire diverse configurazioni di 

interazione, dando luogo a scenari mutevoli di gioco e apprendimento; 

 

• estensione della garanzia di legge: Estensione della garanzia da 24 mesi a 36 mesi, 

48 mesi o più;  



Art. 5 MODALITÀ DI CONSEGNA, LAVORI COMPLEMENTARI DI MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO, COLLAUDO  

La fornitura è comprensiva della consegna degli arredi presso gli istituti:  

 

• Scuola dell'infanzia "Su monte", via Vivaldi, Sennori; 

• Scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado "Montigeddu", via Catta, Sennori; 

• Scuola dell'infanzia "Santa Vittoria" via Santa Vittoria, Sennori; 

• Scuola Primaria "Anna Frank" via Marconi, Sennori; 

 

la consegna dovrà avvenire al piano in cui è prevista la collocazione degli arredi, compreso il 

carico, il trasporto, lo scarico, il facchinaggio, il montaggio, fissaggio al muro, la rimozione e 

lo smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta. Sarà inoltre cura del fornitore 

provvedere allo smontaggio, rimozione, carico, trasporto e smaltimento degli arredi in 

dismissione già presenti nei plessi scolastici. 

Nel presente appalto si intendono incluse a carico del fornitore le operazioni di apposizione 

delle etichette arrecanti i loghi e le diciture previste dalla missione Iscol@, (fornite dalla 

stazione appaltante secondo un layout prestabilito) su ogni singolo arredo fornito. 

Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie per svolgere tale 

attività. Nell’ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l’esterno dovranno 

essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino 

pregiudizi alla segnaletica d’emergenza ed ai mezzi antincendio. Gli arredi dovranno essere 

consegnati entro 70 giorni lavorativi dall’aggiudicazione, secondo quanto stabilito all'art. 

32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, presso le sedi scolastiche sopramenzionate. Il Fornitore 

deve concordare con il Responsabile del procedimento, con un anticipo di almeno 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi la data di consegna. Sono ammesse anche consegne oltre il 

termine massimo sopra indicato, se concordate e autorizzate dall’Amministrazione, qualora 

ciò fosse necessario o preferibile per organizzare o non sospendere le attività didattiche. Il 

Fornitore si impegna, all’atto della consegna dei prodotti ordinati, a produrre al referente 

incaricato tutta la documentazione e le certificazioni specificate nel presente Capitolato e 

offerte in sede di gara e contratto. Alla consegna e montaggio degli arredi si procederà al 

controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e 

qualitative richieste. Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi 

alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli applicando 

una penale di € 50,00 per ogni arredo non conforme. Il fornitore ha l’obbligo, entro 15 giorni 

dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire gli arredi respinti, sostenendo i 

relativi oneri a proprio carico. Nel caso in cui la nuova fornitura non venga effettuata entro il 

suddetto termine si applicheranno le penalità previste per le modalità di consegna.  

 

 

Penali relative alle modalità di consegna e ai lavori complementari di smontaggio, 

montaggio e ritiro di imballaggi e arredi dismessi 

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali: 



a) in caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso 

fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari al 2% del corrispettivo della 

fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del 

presente articolo; 

b) nel caso in cui il Fornitore non consegni o ritardi la fornitura, come previsto dalla 

precedente lettera a), l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove 

anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei 

confronti del Fornitore inadempiente; 

c) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, 

non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica 

una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno; 

d) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile 

all’Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale di € 

30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sono a carico 

del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di 

montaggio e fissaggio (per esempio di: armadi, attaccapanni, ecc.), che devono essere 

eseguiti al momento della consegna. Tali lavori sono compresi nei prezzi dei singoli arredi. Il 

montaggio degli arredi potrà avvenire anche entro il primo giorno successivo lavorativo da 

parte del Fornitore o nel diverso termine concordato con il Responsabile del procedimento. 

I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d’arte, tramite idonea 

ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la 

perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in 

condizioni di assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta 

in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una Certificazione di  regolare 

posa in opera, contenente anche l’indicazione dei carichi massimi ammissibili ove 

necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo in cui si rendesse 

necessario.  

e) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi nonché degli arredi 

dismessi al termine delle operazioni di consegna, una penale di € 100,00 per ogni 

irregolarità riscontrata.  

 

Art. 5 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE  

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero 

insorgere in ordine all'esecuzione del servizio ed all'applicazione delle norme del presente 

capitolato tra l'Appaltatore e l’Ente, non componibili in via amichevole, saranno demandate 

al giudice. La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e 

l'appaltatore è il foro di Sassari in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c.  



Art. 6 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO  

Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti violazioni delle 

disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà̀ alla formale contestazione per 

iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a 

conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. 

o PEC indirizzata al legale rappresentante dell’ aggiudicatario. L’aggiudicatario potrà̀ far 

pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di 

ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.  

Ove ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni di cui al capoverso 

precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro i termini sopra indicati, nei 

confronti dell’aggiudicatario saranno applicate le seguenti penalità̀: per mancata 

esecuzione totale o parziale di quanto previsto con riguardo alla quantità e/o qualità dei 

prodotti o per la riscontrata difformità rispetto alle prescrizioni di cui al presente capitolato 

o per inadempienze diverse: da euro 100,00 (euro cento) a euro 1.000,00 (euro mille) in 

proporzione all’entità̀ dell’inadempienza. In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, 

della prestazione ovvero delle prescrizioni indicate nel presente capitolato o offerte in sede 

di gara, o in caso di irrogazione di almeno n. 3 penalità di cui al paragrafo precedente, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà̀ di risolvere il presente contratto e di procedere, a 

spese del committente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, senza necessità di 

particolari formalità̀ o procedure.  

Resta comunque fermo e impregiudicato in capo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1382 

cod. civ., il diritto di agire per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da 

inadempienze dell’ aggiudicatario. Gli importi addebitati a titolo di penale e le spese relative 

all’esecuzione in danno, verranno trattenuti direttamente sull’importo del corrispettivo 

ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia 

dell’esatto adempimento del contratto.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche 

attraverso l’immediata esecuzione della polizza fideiussoria, con obbligo da parte 

dell’aggiudicatario di provvedere al relativo reintegro. 

Art.  7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO  

È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte la 

fornitura, senza il consenso e la formale approvazione dell’Amministrazione, pena 

l’immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. In caso di 

infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto, commesse dalla Ditta 

Appaltatrice occulto, l’unico responsabile verso l’Ente e verso terzi si riterrà la Ditta 

Appaltatrice, con conseguenza, inoltre, dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo 

paragrafo del presente articolo. È, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti 

dall’avvenuta esecuzione del servizio, senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.  

Art. 8 - RECESSO  

L'ente appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo 

pagamento di quanto già eseguito dall' Appaltatore. L'esercizio del diritto di recesso sarà 



preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di 20 giorni.  

Art. 9 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L'appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, 

documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla pubblica 

amministrazione, le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere 

consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici. Si informa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, sul trattamento dei dati personali che i dati personali, anche giudiziari, raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stata informata circa i diritti di cui agli 

artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679;  I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno 

dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno al Tesoriere, al Ministero delle 

Finanze, alla Regione Sardegna, all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai 

sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti 

normativi.  

 

 

 

 

 


