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b) IMPORTO DISPONIBILE: € 1.500,00 + IVA 22% (pari a complessivi € 1.830,00)

c) CONDIZIONI SPECIALI DI FORNITURA:
Le  quantità  per  singola  misura  saranno  comunicate  alla  Ditta  aggiudicataria  della  fornitura  con 
specifico  atto,  allegato  alla  lettera  commerciale  trasmessa  per  la  stipula.  Gli  articoli  oggetto  della 
fornitura devono essere conformi ai capitolati d'oneri e tecnici (e relativi allegati) per i quali il fornitore  
è stato abilitato alla piattaforma.

3.  Caratteristiche e modalità di esecuzione della fornitura

a) CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI:
Le ditte partecipanti alla R.d.O., dovranno obbligatoriamente inviare alla Stazione Appaltante, oltre agli 
altri documenti richiesti anche
- la documentazione atta a dimostrare, per la sola parte tessile, il rispetto delle specifiche 
tecniche di cui ai CAM - criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con 
Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 
del 28 gennaio 2017)

Verifica: L'offerente dovrà produrre, limitatamente alla parte tessile, un'attestazione di conformità ai 
criteri  da  parte  del  produttore  dei  tessuti;  si  ritengono  conformi  ai  criteri  i  prodotti  in  possesso  
dell'etichetta  Ecolabel  per  prodotti  tessili  o equivalenti  (OEKO-TEX  Standard 100  -  Blauer  Angel,  
Nordic  Swan)  o  documentazione  tecnica  del  produttore  o  relazioni  di  prova  di  un  organismo 
riconosciuto (ad es. laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025)

b) La merce ordinata dovrà essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di Contrà Soccorso  
Soccorsetto 46 – VICENZA, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
c) Saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione  
ecc.,  nonché l'onere della  responsabilità  civile  verso terzi  per  ogni  e qualsiasi  danno provocato in 
conseguenza della fornitura. 
d)  La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  ed  espletare  la  fornitura  in  modo  ineccepibile  con  idoneo 
personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, 
regolamenti e norme contrattuali in materia.
e) Dichiara a tal fine di  esonerare totalmente il  Comune di  Vicenza da ogni responsabilità civile  e 
penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo 
a suo carico tutti gli oneri relativi.
f) La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a 
persone  o  a  cose  sia  del  Comune di  Vicenza  che  di  terzi,  in  dipendenza  di  manchevolezza  o  di  
trascuratezza nell’esecuzione della fornitura.
g) Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero  
accadere  al  personale  dell’Affidatario  o che dovessero  essere  arrecati  a  terzi  dal  personale  stesso 
nell’esecuzione della fornitura.
h) L’appaltatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad  
assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale 
di  lavoro  per  i  lavoratori  del  settore,  l’Appaltatore  si  obbliga  altresì  ad  osservare  le  disposizioni 
concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei 
dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri 
assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a  
carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei  
confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
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i)  La fornitura dovrà svolgersi  nel pieno rispetto di  tutte le norme vigenti  in materia  di  sicurezza,  
prevenzione  degli  infortuni  ed  igiene del  lavoro  e l’appaltatore  dovrà  adottare  tutti  i  mezzi  atti  a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a  
garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l’appaltatore dovrà adottare ogni 
atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare 
qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna 
della fornitura.
l) qualora, a seguito degli  accertamenti diretti gli articoli  forniti  risultassero in tutto o in parte non 
conformi alle prescrizioni del presente capitolato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli.
La ditta dovrà sostituire gratuitamente gli  articoli  che dovessero risultare inidonei  per difformità al 
capitolato o per errore di misura.

4. Risoluzione

Il contratto di fornitura potrà essere risolto con effetto immediato da parte del Comune di Vicenza -  
Comando  Polizia  Locale  in  caso  di  inosservanza,  senza  giustificato  motivo,  delle  clausole,  delle 
condizioni e delle modalità di cui al presente capitolato.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di fornitura fissati, è facoltà dell'Amministrazione applicare una 
penale pari ad € 75,00 per ogni giorno di ritardo.

Il Responsabile del procedimento è il Commissario Nives Pillan.

            IL COMANDANTE
  Cristiano Rosini

   documento firmato digitalmente
 

   
    PER ACCETTAZIONE
     firmato digitalmente 
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