
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI 
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IL DIRIGENTE 
SERVIZI FINANZIARI E AFFARI GENERALI 

(Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1) Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale vario di pulizia per i Servizi Comunali come meglio 
indicato nell’allegato “Prescrizioni Tecniche” al presente atto. 
Nel corso della vigenza dell’appalto potranno intervenire variazioni in conseguenza a mutate esigenze, o 
qualunque ulteriore interesse pubblico. 
 
Art. 2) Durata della fornitura-Rinnovo 
La durata del contratto è prevista in anni due, decorrenti dal 1/05/2022 sino al 30/04/2024.  
La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato 
dall’appaltatore, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell’art. 
63, comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, 
l’appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di 
subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. 
 
Art.3) Modalità e svolgimento 
Gli ordinativi delle singole forniture verranno trasmessi per posta elettronica, la data concordata per la 
consegna e il luogo dove il materiale dovrà essere consegnato.  
Con riferimento ai termini indicati al successivo articolo 5), laddove non diversamente e specificamente 
previsto, questi devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi 
tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività. 
 
Art. 4) Modalità di trasporto e consegna 
La consegna del materiale dovrà avvenire entro 10 giorni dall’ordine presso il magazzino comunale o 
direttamente presso i Servizi che di volta in volta verranno indicati nella mail inviata dall’Ufficio 
Economato. 
Le attività di trasporto e consegna del materiale vario di pulizia oggetto della fornitura saranno 
effettuate a cura del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Ente nei termini sopra indicati.  
La consegna dovrà essere comprensiva di imballaggio, trasporto, carico e scarico e consegna. Dovrà 
inoltre essere comprensiva di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione, anche se non 
espressamente previsti nel presente Foglio Patti e Condizioni, in modo che gli articoli siano pronti 
all’uso 
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali e modalità tali da assicurare la perfetta integrità 
nel trasporto fino a destinazione e la sicurezza sia del personale trasportatore che del personale del 
Comune di Cormano che li riceva.  
Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i corrispettivi relativi al trasporto ed alla consegna del 
materiale nonché ogni onere relativo ad imballaggio e trasporto sono interamente a carico del Fornitore 
che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto 
delle prescrizioni previste.  
 
Art.5) Aggiudicazione della fornitura 
L’aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà presentato l’importo più basso determinato dalla 
somma delle singole voci di prezzi.  
 
Art. 6) Importo fornitura 
L'importo a base di gara, per il biennio considerato, è stimato in € 7.500,00 + Iva. 
Tale importo è da intendersi indicativo e non come importo assicurato per il fornitore. 
 
Art. 7) Pagamenti 
Al pagamento di quanto dovuto alla ditta si provvederà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare 
fattura, vistata per riscontro dal responsabile del Servizio Finanziario senza ulteriore atto deliberativo 
Si rammenta l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione 
introdotta dalla L. 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n.55 del 3/04/2013. 



 
Art. 8) Penali 
Se per qualsiasi causa imputabile alla ditta avvenissero ritardi nella consegna, l’appaltatore è passibile di 
una penale stabilita nella misura di € 50,00 (euro cinquanta), per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine previsto dall’art. 5 del presente Foglio patti e condizioni. 
 
Art. 9) Divieto di subappalto 
E’ fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata risoluzione del contratto e 
il risarcimento di ogni danno e spese dell’Amministrazione.  
 
Art. 10) Spese contrattuali 
Sono a carico della ditta, tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. 
 
Art. 11) Violazioni contrattuali 
Resta inteso che la cattiva esecuzione dei lavori potrà comportare per la ditta l’obbligo del loro 
immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati all’Amministrazione.  
 
Art.12) Risoluzione  
La ditta decade dall’incarico del servizio nei seguenti casi: 

- inosservanza del divieto di cessione di cui all’art. 11 

- sistematica e reiterata inosservanza degli obblighi di cui al presente disciplinare, in particolare alle 
modalità di svolgimento previste dall’art. 5. 

 
Art. 13) Norme finali  
Per quanto non previsto da questo capitolato, si fa espresso richiamo, in quanto applicabili a tutte le 
disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. 



 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
Art. 14 – TIPOLOGIA DEGLI ARTICOLI 
Gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere della migliore qualità compositiva e chimica, 
confezionate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prodotti a contenuto tossico e 
possedere le caratteristiche tecniche e merceologiche necessarie all’impiego specifico cui sono destinati. 
Tutti i detergenti per usi generali dovranno essere solubili in acqua di durezza elevata. Gli stessi 
dovranno rispettare le specifiche disposizioni di cui alla vigente normativa a tutela dell’ambiente, 
nonché ad ogni disposizione di legge e regolamento relativa, tenuti presenti i metodi di analisi della 
Stazione sperimentale Oli e Grassi di Milano. 
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per danni derivanti dall’uso delle merci 
fornite, ad eccezione dei danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da incuria, imperizia e 
mancata diligenza da parte dell’operatore cui il prodotto viene destinato. 
 
Elenco dei prodotti: 
 

BOBINA TECNO 800-37 EXTRA 2V (CARTA PROFESSIONALE PULITUTTO DA 5 K (22 CM 
H 24 DA 800 STRAPPI 

SALVIETTE ASCIUGAMANI PIEGATE A C PER DISPENSATORI  

DERMO CREMAN MUSCHIO 5 LT  

SAPONE LIQUIDA PER MANI 500 ML PER RICARICHE DISPENSATORI 

DERMO SOAP ALCOOLGEL 1 LT (Disinfettante) 

CARTA IGIENICA MAX JUMBO PER DISPENSATORE 

CARTA IGIENICA 2 VELI USO CIVILE - OVATTA DI CELLULOSA 155 STRAPPI/ROTOLO 

PRODOTTO SGRASSATORE PROFESSIONALE - FLACONE DA 75 ML (CON SPRUZZINI - 
POI SOLO RICARICHE) 

PROTODOTTO IGIENIZZANTE/SANIFICANTE PIANI DI LAVORO FLACONE DA 750 
ML 

AMMONIACA - FLACONE 1 LT 

CANDEGGINA IGIENIZZANTE FLACONE 1 LT 

ALCOOL 

SACCHI TRASPARENTI 40X60 50 MICRON 

MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI CON ELASTICI BLU 

MASCHERINE FFP2 KN95 

GUANTI IN NITRILE 

COPRISCARPE POLIETILENE CELESTE PER ASILI NIDO 

 


