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CAPITOLATO  SPECIALE

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la fornitura 

di camici in puro cotone sanforizzato, rotoloni di carta da laboratorio e 500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt per l’Istituto 

di Chimica dei Composti OrganoMetallici (ICCOM-CNR) con sede in Sesto Fiorentino (FI). 

Codice Identificativo di Gara: 
Lotto 1 (rotoloni di carta da laboratorio) CIG 7908680133; 
Lotto 2 (camici in puro cotone sanforizzato) CIG 7908662258; 
Lotto 3 (500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt) CIG 7908621083. 

1. Oggetto della fornitura e specifiche tecniche richieste

Lotto 1: rotoloni di carta da laboratorio. 
Quantità richiesta: 100 rotoloni 
Caratteristiche equivalenti o minime per rotolone di carta: 
Veli: n. 2; 
Materiale: Pura cellulosa; 
Grammatura [g/m² per velo]: 18; 
Finitura GOFFRATA; 
Lunghezza rotolo [m]:177; 
Numero di strappi: 800. 
Lunghezza strappo in cm: 22; 
Altezza strappo in cm: 22; 
La fornitura dovrà avvenire in un’unica consegna. 

Lotto 2: camici in puro cotone sanforizzato. 
Quantità richiesta: totale di n. 19 camici in puro cotone sanforizzato uomo e donna; 
Materiale: puro cotone sanforizzato; 
Caratteristiche richieste: colore bianco; bottoni ai polsi, bottoni di chiusura camice, maniche lunghe e minimo un taschino laterale. 
Le taglie(XS-S-M-L-XL-XXL) e la quantità differenziate per camici da uomo e da donna verranno specificate al momento della stipula 
del contratto. 
La fornitura dovrà avvenire in un’unica consegna. 

Lotto 3: 500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt. 
Acetone grado purezza minimo 95%; 
Stagne da 2,5 lt. 
La fornitura dovrà avvenire in un’unica consegna. 

2. Importo a base d’asta – Valore complessivo presunto dell’appalto.

Si considera come base d’asta: € 250,00 per la fornitura di camici in puro cotone sanforizzato, € 490,00 per la fornitura di 
rotoloni di carta da laboratorio e € 1.220,00 per 500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt oltre ad IVA; 

3. Durata del contratto

L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto e potrà eventualmente essere rinnovato per altri due anni, 

in base alle necessità dell’Istituto. Eventuali proroghe motivate dovranno essere concordate ed autorizzate in forma scritta dal 

Committente. Nelle more della stipula del Contratto l’Aggiudicatario si rende disponibile ad avviare le attività a partire dalla data 

di comunicazione dell’affidamento del servizio. 
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4. Modalità di esecuzione del contratto 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. 

La fornitura dovrà essere indirizzata alla Dott.ssa Valentina Morello presso l’istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici 

(ICCOM-CNR) in via Madonna del Piano n.10, Sesto Fiorentino,50019 (FI). 

 
5. Inadempienze, ritardi e penali 

In caso d’inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario, il Contratto dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1456 c.c. Nel caso di sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico, l’Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere 

unilateralmente dal Contratto, salvo in ogni caso il diritto dell’aggiudicatario al corrispettivo dovuto per il servizio fino ad allora 

erogato.  

 
6. Modalità di Fatturazione e pagamento 

La fatturazione avverrà con le seguenti modalità: 

le fatture dovranno essere emesse solo dopo la verifica da parte della Azienda. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fornitura. 

Il pagamento avverrà sul conto bancario dell’operatore economico aggiudicatario. Le 

fatture dovranno inoltre: 

- contenere esplicito riferimento alla Fornitura in oggetto (ORD FI 34-2019), i Codici Identificativi Gara: 

Lotto 1 (rotoloni di carta da laboratorio) CIG 7908680133; 

Lotto 2 (camici in puro cotone sanforizzato) CIG 7908662258; 

Lotto 3 (500 lt di acetone grado 95% in stagne da 2,5 lt) CIG 7908621083). 

- Essere intestate a: ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI SEDE DI FIRENZE CUU Y2OEK5. 

- La Fattura dovrà essere emessa in regime di SPLIT PAYMENT. 

Nel caso siano state contestate inadempienze all’Aggiudicatario, la Committente può sospendere, ferma l’applicazione 

delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli 

obblighi contrattuali. 

 
7. Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto in 

questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 
8. Trattamento dei dati personali 

L’operatore economico acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, al trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente 

accordo, esclusivamente per le finalità relative al medesimo. 

 
Sesto Fiorentino, 16/05/2019 

 
Il Direttore 
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