
 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

PER LA FORNITURA DI CORONE E ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI 
MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ISTITUZIONALI - ANNO 2023 

 
 

ART. 1: OGGETTO 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di piante, fiori e corone commemorative in occasione di 

cerimonie, manifestazioni pubbliche ed istituzionali per l’anno 2023. 

Si precisa che le quantità dettagliatamente evidenziate nel successivo articolo 2) “Modalità di esecuzione della 

fornitura” rappresentano il fabbisogno stimato basato sui dati storici in possesso dell’Ente, pertanto, sono da 

intendersi puramente indicative e non vincolanti. 
Tale numero potrebbe variare nel corso del periodo di affidamento in base alle effettive esigenze, in 

considerazione di eventi al momento imprevedibili che potrebbero pregiudicare e/o modificare lo svolgimento 

delle cerimonie e delle manifestazioni di cui alla presente procedura. Per tale motivo, si precisa che il Comune 

di Muggiò attiverà di volta in volta la richiesta delle forniture tramite apposito buono d'ordine. 

La fornitura è comprensiva di tutte le spese di confezionamento, trasporto, consegna e collocazione nei luoghi 

ed orari che saranno definiti di volta in volta dall’Ente, nessuna esclusa ed eccettuata. 

In caso di affidamento, i quantitativi saranno stabiliti dall’Amministrazione per ciascuna ricorrenza e 

comunicati di volta in volta all’appaltatore con un preavviso di almeno due giorni consecutivi liberi precedenti 

la data della ricorrenza. Il prezzo unitario offerto per ogni singola tipologia è fisso e invariabile per l’intera 

durata del contratto a prescindere dagli effettivi quantitativi richiesti. 

 

ART. 2: MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Gli effettivi quantitativi saranno stabiliti dall’Ente per ciascuna ricorrenza e comunicati di volta in volta con 

un preavviso di almeno tre giorni consecutivi liberi precedenti la data della ricorrenza. 

Il Servizio Segreteria provvederà ad inviare all’appaltatore, quando necessario, il buono d’ordine relativo a 

quanto richiesto, con l’esatta indicazione del giorno, ora e luogo in cui i mazzi di fiori e/o le corone dovranno 

essere consegnati. 

La fornitura dovrà essere eseguita in modo puntuale e preciso. 

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna indicati nel buono d’ordine o in caso disservizio o danno 

causato all'Amministrazione dalla qualità scadente del prodotto fornito, il Comune si riserva la facoltà di 

provvedere direttamente all’acquisto tramite altro operatore del settore addebitandone il relativo costo 

all’appaltatore e salvo quanto previsto dal successivo articolo 5. 

 

Manifestazione 27 gennaio: 

Data presunta fornitura: 26 gennaio 2023 

- n. 1 corona commemorativa diam. cm. 80 in foglie di magnolia con bacche color oro decorata con nastro 

tricolore e scritte in color oro 

 

Manifestazione 10 febbraio: 

Data presunta fornitura: 10 febbraio 2023 

- n. 1 bouquet composto da fiori di stagione a gambo corso decorato con nastro tricolore 

 

Manifestazione 25 aprile: 

Data presunta fornitura: 25 aprile 2023 

- n. 1 pianta da azalea diam. 10 cm. 



- n. 1 mazzo di fiori composto da 5 fiori (colori rosso e bianco, con del verde) e nastro tricolore da porre nel 

portafiori   

- n. 2 mazzi di fiori composti ciascuno da 3 fiori (colori rosso e bianco, con del verde) e nastro tricolore 

- n. 1 ciotola fiorita decorata con nastro tricolore diam. 15 cm. 

- n. 3 corone commemorative diam. cm. 80 in foglie di magnolia con bacche color oro e nastro tricolore 

 

Viaggio ai campi di sterminio: 

Periodo presunto fornitura: maggio 2023 

- n. 2 corone commemorative diam. cm. 80 in foglie di magnolia con bacche color oro di cui una corona 

decorata con nastro color giallo e blu (colori del Gonfalone Civico) e una corona decorata con nastro tricolore 

 

Commemorazione Defunti e 4 Novembre 

Data presunta fornitura: 31 Ottobre 2023 

- n. 2 corone commemorative diam. cm. 80 in foglie di magnolia con bacche color oro de nastro tricolore da 

deporre presso il Cimitero Comunale 

 

Cerimonia S. Lucia: 

Data presunta fornitura: 13 dicembre 2023 

- n. 5 mazzi di fiori di media grandezza ciascun mazzo sarà composto da fiori misti a gambo lungo, 

- n. 6 piante fiorite stelle di Natale diam. 15 cm. 

 

In base alle esigenze dell’Amministrazione potranno essere richieste anche composizioni e mazzi di fiori diversi 

da quelli indicati e dettagliati - in considerazione di eventi al momento imprevedibili che potrebbero pregiudicare 

e/o modificare lo svolgimento delle cerimonie e delle manifestazioni 
 

 
ART. 3: FORNITURE NON PREVISTE NEL PRESENTE CAPITOLATO 
Nel caso in cui, nel corso della vigenza contrattuale, la Stazione Appaltante avesse la necessità di far eseguire 

forniture, non previste o prevedibili al momento della stesura del presente Capitolato, l’Appaltatore si impegna 

ad effettuare le ulteriori forniture richieste dietro pagamento di corrispettivo equivalente a quello riconosciuto 

per la tipologia già individuata. 

 

 

ART. 4: FERIE O PERIODO OBBLIGATORIO DI CHIUSURA 
L’appaltatore dovrà garantire la fornitura anche durante il periodo di chiusura e quindi si impegna a comunicare 

con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni il periodo di ferie o di chiusura obbligatoria del proprio esercizio e 

si impegna, prima della chiusura, a comunicare il nominativo di un eventuale esercizio sostitutivo a cui fare 

riferimento in caso di necessità. 

 

 

ART. 5: PENALI 
La mancata consegna nei tempi e con le modalità previste dall’articolo 2; la consegna di prodotti scadenti e/o 

non conformi a quanto prescritto dal presente capitolato e il mancato rispetto della tempistica e delle 

comunicazioni richieste dall’articolo 4, comporterà l’applicazione di una penale fissa di € 50,00, fatta 

comunque salva la possibilità dell’Amministrazione di provvedere direttamente all’acquisto di quanto 



necessario, presso altri esercizi specializzati nel settore, con imputazione dell’eventuale spesa eccedente a 

carico dell’appaltatore. Le penali e le eventuali spese conseguenti verranno formalmente contestate tramite 

PEC o fax e contestualmente verranno comunicate le modalità per effettuare il pagamento di quanto dovuto. 

 

 

 ART. 6: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore è responsabile ad ogni effetto della fornitura in oggetto e della rispondenza all’offerta e a quanto 

richiesto dalla stazione appaltante. 

Ai sensi dell’articolo 1454 del Cod. Civ. e dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando 

quanto previsto all’articolo 5, in caso di inadempimento di una delle parti delle prescrizioni del presente 

capitolato, l’altra parte potrà intimare per iscritto, tramite fax/Pec, di adempiere entro 5 (cinque) giorni dalla 

ricezione della comunicazione, dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il contratto si 

intenderà senz’altro risolto. Decorso il termine senza che vi sia adempimento il contratto di intenderà risolto 

di diritto, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Su iniziativa dell’Amministrazione 

comunale il contratto potrà essere risolto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice civile, nei 

seguenti casi: 

• nel caso di totale mancata fornitura di quanto richiesto; 

• in caso di gravi e reiterate violazioni alla normativa in vigore e a quanto stabilito dal presente capitolato, 

sempre che, nonostante le diffide, non si sia provveduto a quanto richiesto entro il termine assegnato; 

• in caso di altre inadempienze che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto ai sensi 

dell’articolo 1453 del Cod. Civ.; 

• cessazione totale o parziale dell’attività da parte dell’appaltatore; 

• in caso di accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti 

per contrattare con la P.A., sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto 

di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m. e i.; 

• qualora in base all’articolo 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario si sia 

trovato, al momento dell'affidamento dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• qualora in base all’articolo 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia intervenuto nei 

confronti dell’appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 

di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

In questi casi la Stazione Appaltante comunicherà, con lettera raccomandata, l’intendimento di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa ai sensi del già citato articolo 1456 del Codice Civile.  Qualora l’inadempimento 

sia dovuto ad una causa di forza maggiore, l’affidatario deve comunicare immediatamente tale circostanza al 

Comune che, a seguito di insindacabile valutazione, adotterà i provvedimenti opportuni. Ai sensi dell’articolo 

3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” G.U. n. 196 del 23.08.2010), trova applicazione la clausola risolutiva espressa 

in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in violazione della predetta legge. In caso di risoluzione 

del rapporto contrattuale il Comune ha diritto di affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria. In 

caso di risoluzione del contratto si applicano gli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

ART. 7: CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato, in base all’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere 

(proposta/accettazione) anche tramite posta elettronica certificata. 

La stipula del contratto avverrà solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di 

ordine generale previsti dall’articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

ART. 8: CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 



 

ART. 9: PREZZI DI FATTURAZIONE 
I prezzi offerti si intendono accettati dall’appaltatore in quanto ritenuti remunerativi e compensativi e quindi 

sono fissi ed invariabili in modo assoluto ed indipendentemente da qualsiasi eventualità per tutta la durata del 

contratto. 

 

 

ART. 10: FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ 
I pagamenti, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, lettera d) e 6 dell’articolo 4 del 

D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., sono effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’accertamento della 

conformità della fornitura alle previsioni contrattuali. Trattandosi di prestazione avente ad oggetto una 

fornitura, la fattura elettronica dovrà essere emessa e comunicata solo previa consegna delle merce. 

L’esecuzione della prestazione dedotta in contratto è soggetta ai fini del pagamento, a procedimento di verifica 

circa la correttezza e l’idoneità rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. La verifica della 

correttezza della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del D.Lgs 231/2002 e 

ss.mm.ii., deve essere espletata entro trenta giorni dall’avvenuta esecuzione della prestazione. Decorso del 

termine di trenta giorni dall’avvenuta consegna, senza che siano intervenuti atti espressi che contestino la 

corretta esecuzione della fornitura, la verifica si intende posta in essere con esisto positivo ed iniziano a 

decorrere i termini di trenta giorni di pagamento di della fattura. Eventuali inadempimenti agli obblighi 

retributivi assunti nei confronti del personale, giustificheranno la sospensione dei pagamenti da parte della 

Stazione Appaltante. In caso di ritardo e/o mancato adempimento degli obblighi contributivi e retributivi è 

riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di procedere all’intervento sostitutivo. Ai fini del pagamento si 

precisa che lo stesso sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario dichiarato dall’appaltatore 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e 

ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. La Società si 

impegna a far osservare tutti gli obblighi di cui dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. anche 

agli altri soggetti coinvolti nell’appalto in oggetto (subcontraenti o eventuali subappaltatori), che a loro volta 

dovranno dimostrare l’adempimento a tali obbligazioni. Rimane fermo che qualora si abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria i soggetti coinvolti 

procederanno all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione 

Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente 

 

ART.11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 

196 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita, saranno trattati dal Comune di Muggiò 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della fornitura e per le finalità connesse alla stessa assicurandone 

l’assoluta sicurezza e riservatezza, sia con sistemi automatici sia con procedure manuali. 
 
ART. 12: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e 

ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

L'appaltatore si impegna a far osservare tutti gli obblighi di cui dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 

e ss.mm.ii. anche agli altri soggetti coinvolti nell’appalto in oggetto (subcontraenti o eventuali subappaltatori), 

che a loro volta dovranno dimostrare l’adempimento a tali obbligazioni. Rimane fermo che qualora si abbia 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria i soggetti 

coinvolti procederanno all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

ART. 13: OBBLIGHI DI CONDOTTA 
L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far 

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e 

dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Muggiò, adottato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.9 del 18.01.2022. 



La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesterà all’appaltatore per iscritto il fatto 

assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove 

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione 

del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. 
 

ART. 14: DIVIETO ASSUNZIONE EX PERSONALE ENTE 
L’appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

attribuire incarichi a ex dipendenti dell’Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune di Muggiò nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con 

l’Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione. Si precisa che i contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni peri successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 
ART. 15: OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO 
L’Appaltatore dovrà: 

• predisporre tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla fornitura di che trattasi; 

• ottemperare a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

• ottemperare agli obblighi di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 

16.04.2013 n. 62 e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Muggiò, 

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 18.01.2022; 

• ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
• rispettare le vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia; 

• rispettare gli obblighi di legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di 

sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. 

 
ART. 16: CESSIONE DEI CREDITI 
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le modalità e termini di cui all’art. All’articolo 

106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
ART. 17: VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 
In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o in caso di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento dello stesso, si applica l’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

ART.18: CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione, nell’applicazione e/o nell’esecuzione 

della fornitura di che trattasi, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Tribunale di 

Monza. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 19: NORMA FINALE 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia  alla normativa vigente in materia, 

in particolare al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

ART. 20 – CLAUSOLA CONSIP 
Come previsto all’articolo 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999 

avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla 

risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, 

nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della 

convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta 

ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 

all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

 


