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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

per il  servizio di sviluppo e stampa e fornitura di materiale fotografico 

per il Corpo della Polizia Locale per l’anno solare 2012. 

Art. 1  
Oggetto del Capitolato 

Il presente capitolato concerne la gestione del servizio di sviluppo e stampa e di 

fornitura di materiale fotografico per il Corpo della Polizia Locale per l’anno solare 2012. 

Art. 2  
Contratto 

La stipula del contratto, con l’impresa aggiudicataria, avverrà nelle forme previste dalla 

normativa vigente. 

Prima della stipula l’Amministrazione procederà, nelle forme previste, alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di preselezione. 

Qualora venissero a mancare i requisiti previsti per la stipula del contratto, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione. 

Art. 3  
Ordinazioni 

a) La richiesta sarà formalizzata dall’Ufficio gestione Amministrazione mediante 

emissione di specifica autorizzazione al lavoro. 

b) Il prestatore del servizio dovrà indicare il Centro di Assistenza, situato all’interno 

del territorio del Comune di Trieste, presso il quale verranno consegnati e ritirati i materiali 

fotografici. Le incombenze e gli eventuali costi relativi ad imballi e stoccaggio sono ad esclusivo 

carico della ditta appaltatrice. 

c) Il prestatore del servizio provvederà ad eseguire la prestazione richiesta secondo i 

termini e modalità previsti dalla seguente procedura: 

� Per i servizi di cui al lotto 1 dell’invito ad offerta (servizio di sviluppo e stampa da 

negativo; riversamento e stampa da supporto informatico) il materiale finito dovrà 

essere disponibile entro 48 ore dalla consegna; 
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� Per i servizi di cui al lotto 1, punto 4 (riversamento da negativo su CD) la custodia 

del CD dovrà essere realizzata in materiale cartaceo; 

� Per i servizi di cui al lotto 2 dell’invito ad offerta (servizio di stampa urgente) il 

materiale finito dovrà essere disponibile entro 2 ore dalla consegna; 

� Per i materiali di cui ai lotti 3 e 4 dell’invito ad offerta la consegna avverrà secondo 

la disponibilità di magazzino. 

d) La fattura, alla quale andrà allegata l’autorizzazione al lavoro, dovrà essere inoltrata 

con cadenza mensile all’Ufficio Gestione Amministrazione. 

e) Nell’impossibilità di rispettare i tempi stabiliti dalla presente procedura, 

l’appaltatore dovrà comunicare immediatamente tale circostanza all’Ufficio Gestione 

Amministrazione, con nota scritta motivata, concordando contestualmente il nuovo termine di 

ritiro. 

Le eventuali forniture effettuate senza l’osservanza della suddetta prescrizione, non 

possono essere riconosciute valide dall’Amministrazione. 

Art. 4  
Controlli delle forniture 

Allo scopo di permettere all’Amministrazione di controllare l’esecuzione della 

fornitura, l’impresa aggiudicataria dovrà autorizzare l’eventuale accesso alla propria officina agli 

incaricati del Comune. 

Art. 5  
Rifiuto della merce 

Possono venire rifiutate all’atto del ricevimento o entro i 30 giorni successivi, tutte le 

forniture non effettuate secondo le prescrizioni impartite dall’Amministrazione o che si 

presentassero non corrispondenti nella qualità. 

Nel caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di sostituire il prodotto eccepito, come 

pure in quello di ritardata sostituzione del medesimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

rivolgersi ad altro fornitore, rivalendosi nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente sia per le 

maggiori spese sostenute sia per gli eventuali danni. 

Art. 6  
Risoluzione del contratto 

L'inosservanza e/o il mancato rispetto delle procedure delle condizioni del presente 

capitolato sarà motivo per l’avvio di contenzioso con l’appaltatore e contestuale sospensione dei 

termini per il pagamento. 

Reiterate o gravi inadempienze da parte dell’appaltatore potranno essere motivo di 

risoluzione del contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1453 e 

segg. c.c. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del 

presente contratto. 
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Art. 7  
Risarcimento 

Nella ipotesi di cui al precedente articolo l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento di 

tutte le maggiori spese ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall'Amministrazione a 

seguito dell'anticipata risoluzione del contratto. 

Art. 8  
Spese 

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad 

esclusione dell'I.V.A. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 

Art. 9  
Responsabilità 

Sono a carico dell’aggiudicatario i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per 

ogni danno provocato in conseguenza della fornitura. 

Art. 10 
Fatturazione 

La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà riportare tutti i dati richiesti 

nell’ordine e dovranno essere indirizzate ed inviate a: 

COMUNE DI TRIESTE 
Area Polizia Locale e Sicurezza 
Piazza Unità d’Italia 4 
34121 TRIESTE 

Art. 11 
Pagamento 

Il pagamento avverrà, con mandato a 60 (sessanta) giorni, salvo i casi di contestazioni, 

dalla data di ricevimento delle relative fatture presso l’Area Polizia Locale e Sicurezza. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei 

pagamenti dovuto al ritardo d’inoltro delle fatture. 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n° 136/2010 e successive disposizioni. 

Art. 12 
Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l’aggiudicatario, e 

che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Trieste. 

Art. 13 
Norme legislative di richiamo 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno applicate le 

disposizioni in materia dettate dal codice civile, dal Regolamento dei Contratti e dal Regolamento 
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per le spese in economia del Comune di Trieste, ove compatibili con il Codice degli Appalti 

Pubblici (D. Lgs. 163/2006) e relativo Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010). 

Art. 14 
Norma finale 

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi 

essenziali, ai fini della fornitura in oggetto e formano un unico ed inscindibile contesto. 


