
   

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

 

 

 

 

I.P.A.B. LA C.A.S.A. 
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI 

Via Baratto, 39 – SCHIO (VI) 

Telefono 0445/599811 

Fax 0445/599898 

E-Mail: Info@lacasaschio.it 

www.lacasaschio.it 

 

 

 

********* 

 

    

 

CAPITOLATO  

PER LA FORNITURA TONER 

CIG 8755107ED7 
 

 

 
 

 

PERIODO DI SERVIZIO 

Dal 01.07.2021 

Al 30.06.2023 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO Approvvigionamenti 

 

 

 

mailto:info@lacasa-schio.org
mailto:Info@lacasaschio.it


 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario: 

 
Sommario: .......................................................................................................................................................................... 2 
Art.  1  -  Ogget to  ............................................................................................................................................................ 3 
Art.  2  -  Durata  ............................................................................................................................................................... 4 
Art.  3  -  Impor to de lla  fo rnitura  e  f inanziamento  .............................................................................................. 4 
Art.  4  -  Prezzi  ................................................................................................................................................................ 4 
Art.  5  -  Termini  e  modal i tà  d i  consegna  .............................................................................................................. 4 
Art.  6  -  Contro llo  del la  merce  ................................................................................................................................. 5 
Art.  7  -  Imballo  e  confezionamento  ....................................................................................................................... 5 
Art.  8  -  Oneri  e  obbl ighi  a  car ico del l ’appaltatore  .......................................................................................... 5 
Art.  9  -  Aggiudicaz ione e contrat to  d ’appal to  ................................................................................................... 6 
Art.  10  -  Modifiche cont rat tual i  ............................................................................................................................. 6 
Art.  11  -  Fat turazione  e pagament i  ........................................................................................................................ 6 
Art.  12  -  Divieto  d i  cess ione de l  contra t to  e  cess ione de l  credi to  ............................................................. 7 
Art.  13  -  Vicende sogget t ive  .................................................................................................................................... 7 
Art.  14  -  Veri f ica del le  dichiaraz ioni  rese  .......................................................................................................... 7 
Art.  15  -  Obblighi  de ll ’a ff idatar io  ......................................................................................................................... 8 
Art.  16  -  Tracc iabi l i tà  dei  f luss i  finanziar i  ........................................................................................................ 8 
Art.  17  -  Penali tà  .......................................................................................................................................................... 8 
Art.  18  -  Coper tura ass icurat iva  ............................................................................................................................. 8 
Art.  19  -  Riso luzione de l  cont rat to  ........................................................................................................................ 9 
Art.  20  -  Obblighi  d i  compor tamento .................................................................................................................... 9 
Art.  21  -  Controversie  ................................................................................................................................................ 9 
Art.  22  -  Riservatezza e  trat tamento d i  da ti  personali  ................................................................................. 10 
Art.  23  -  Norme d isposit ive  .................................................................................................................................... 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lacasa-schio.org


 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

3 

Art. 1 - Oggetto 

 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della fornitura di toner ad uso degli uffici e degli 

ambulatori dell’I.P.A.B. LA C.A.S.A. per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023, con possibilità di 

proroga tecnica di 6 mesi. 

La fornitura è disciplinata ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con 

modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e dal Regolamento interno dell’I.P.A.B. 

approvato con delibera n. 2 del 31.01.2012 “Approvazione del regolamento degli affidamenti di 

lavori ed acquisizioni di beni e servizi in economia”. 

 

Dettaglio articoli: 

 

 Toner per Stampanti HP: 

 n. 60 Toner HP CE285A di cui n. 45 Rigenerati CAM 

 n. 60 Toner HP CF217A 

 n. 60 Toner HP Q2612A Rigenerati CAM 

 n. 40 Toner HP CF219A 

 n. 40 Toner HP CF230A 

 n. 14 Toner HP CF280A 

  

 Toner per Stampanti SAMSUNG: 

 n. 20 Toner Samsung D203S 

 n. 8 Toner Samsung D205S 

 n. 4 Toner Samsung D101S 

 

 Toner per Stampati LEXMARK: 

 n. 14 Toner Lexmark E260A11E 

 

 Toner per Stampati EPSON: 

 n. 2 Toner Epson ALM320DN 

 

 Cartucce d’inchiostro per Stampati EPSON: 

 n. 4 Toner Epson 9731 

 n. 4 Toner Epson 9732 

 n. 4 Toner Epson 9733 

 n. 4 Toner Epson 9734 

 n. 8 Toner Epson 10079 

 

I toner forniti dovranno essere esclusivamente originali, ad eccezione di quelli richiesti rigenerati 

secondo le specifiche tecniche dei CAM conformi UNI EN ISO 14024, con consegna tassativa 

entro 5 gg dalla data di richiesta/ordine da parte dell’I.P.A.B. La C.A.S.A.  

Qualora dovesse sopraggiungere per l’I.P.A.B. appaltante, l’esigenza di prodotti diversi, non 

previsti nell’elenco, comunque rientranti nel genere merceologico di beni oggetto della presente 

fornitura, gli stessi dovranno essere forniti dall’appaltatore, applicando i prezzi di mercato, 

concordati con l’Ufficio Approvvigionamenti dell’I.P.A.B. 
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Art. 2 - Durata 

 

L’affidamento della fornitura avrà la durata di 24 mesi a partire dal 01.07.2021 e fino al 30.06.2023, 

con possibilità di 6 mesi di proroga. Le prime due forniture costituiranno periodo di esperimento di 

prova, insindacabilmente valutato dall’I.P.A.B.; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse 

soddisfacente in termini di qualità, l’I.P.A.B. potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, 

rivolgersi alla seconda classificata o indire nuova procedura. 

Il contratto potrà dichiararsi risolto da ciascuna delle due parti con semplice dichiarazione da 

trasmettersi con preavviso di 180 giorni. 

 

Art. 3 - Importo della fornitura e finanziamento  

 

L’importo della fornitura è stimato in €. 17.000,00 + I.V.A. per il periodo dal 01.07.2021 al 

30.06.2023, con possibilità di 6 mesi di proroga per un totale complessivo di € 21.250,00 + I.V.A.  

Gli importi oggetto della proroga sono stati computati ai fini della verifica di cui all’art. 35 comma 

4 del D.lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11.09.2020 e la fornitura verrà affidata secondo i seguenti criteri in ordine di importanza: 

1. miglior offerta da intendersi quale sostenimento della minor spesa per l’I.P.A.B.; 

2. tempi migliorativi di consegna dalla data di ricezione dell’ordine a mezzo mail da parte    

     dell’I.P.A.B., rispetto ai 5 gg chiesti nel capitolato all’art. 1 - “Oggetto”. 

 

Art. 4 - Prezzi  

 

I prezzi offerti dalla ditta, indicati nell’allegato elenco, si intendono fissati dalla ditta a suo rischio 

ed in base a calcoli di sua convenienza, tenendo conto di tutti gli oneri di cui al presente capitolato, 

dal 01.07.2021 al 30.06.2023. 

È espressamente esclusa ogni revisione dei prezzi presentati in sede di offerta, per tutta la durata del 

contratto.  

Le quantità e i tipi di articoli indicati all’art. 1 “Oggetto” sono da ritenersi puramente indicativi e 

non vincolanti per l'I.P.A.B.  

 

Art. 5 - Termini e modalità di consegna 

 

L’Appaltatore dovrà eseguire la fornitura secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal 

presente capitolato e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna dei prodotti 

direttamente presso la sede dell’I.P.A.B. a Schio (VI) in Via Baratto, n. 39 c/o Ufficio URP. 

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità al relativo ordine di fornitura. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre i 5 gg naturali e consecutivi dal ricevimento 

del formale ordinativo o nei tempi di consegna (migliorativi) indicati nell’allegato n° 4 dell’avviso 

di manifestazione di interesse. 

La merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto in duplice copia, riportante 

l’esatta indicazione delle qualità e quantità consegnate, il numero e la data dell’ordine. 
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Art. 6 - Controllo della merce  

 

In ogni caso, l’I.P.A.B. si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per 

verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato. 

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato. 

In particolare le attività di controllo consisteranno nelle seguenti verifiche: 

 verifica della qualità/originalità del prodotto fornito; 

 verifica sui toner rigenerati CAM la conformità UNI EN ISO 14024; 

 verifica della regolarità e puntualità nell’esecuzione della fornitura. 

L’I.P.A.B. potrà respingere la merce che dovesse risultare non conforme all’ordine per quantità e 

qualità. 

La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente: in 

difetto l’I.P.A.B. si riterrà autorizzata ad approvvigionarsi altrove addebitando al fornitore 

inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute. 

Tale procedura è da ritenersi valida anche per le partite di merce richieste e non consegnate 

tempestivamente. 

I controlli e le verifiche qualitative potranno essere disposti anche in fase successiva alla consegna 

ed accettazione della merce. 

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, pertanto, resta inteso che la firma di ricevuta, 

rilasciata al momento della consegna non costituisce implicita accettazione da parte 

dell’Amministrazione che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa e quantitativa in sede 

di effettivo utilizzo della merce consegnata. 

I prodotti, che dovessero presentare vizi o difformità, saranno tenuti a disposizione del fornitore e 

restituiti, anche se tolto dal loro imballaggio originario. 

 

Art. 7 - Imballo e confezionamento 

 

Le confezioni dovranno essere perfettamente sane ed in grado di garantire nel modo migliore la 

conservazione del prodotto oltre che il rispetto delle norme di legge vigenti in materia. 

Gli imballi dovranno riportare all'esterno, in modo chiaro e leggibile, in lingua italiana, le seguenti 

indicazioni: 

 il tipo di prodotto contenuto ed il relativo marchio commerciale; 

 il nome della casa produttrice; 

 tutte le altre indicazioni richieste e previste dalla normativa. 

 

Art. 8 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  

 

Tutti gli oneri connessi ad imballo, carico, trasporto, scarico a destino alla sede dell’I.P.A.B. sono a 

carico della ditta fornitrice aggiudicataria. 

L’appaltatore si obbliga a: 

 osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle 

prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 

applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto; 

 effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze 

spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti 

nazionali; 

mailto:info@lacasa-schio.org


 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

6 

 continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione; 

 tenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni. 

L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 

nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali. 

L’appaltatore è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica 

e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato. 

Inoltre la ditta è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi 

mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell’Amministrazione e di 

terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l’Amministrazione stessa da 

ogni responsabilità. 

 

Art. 9 - Aggiudicazione e contratto d’appalto  

 

L’aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l’efficacia – ai 

sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei 

requisiti. 

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta 

Mepa.  

Si precisa che il contratto di servizio effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla comunicazione 

di aggiudicazione definitiva. 

Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l’eventuale registrazione, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell’I.V.A., saranno 

a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. 

I contratti non conterranno, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la clausola 

compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

Art. 10 - Modifiche contrattuali  

 

Se nel corso del periodo contrattuale intervenissero nuove o diverse esigenze, ovvero si rendessero 

opportune modifiche ad alcune modalità di espletamento della fornitura, l’I.P.A.B. si riserva di 

chiedere le conseguenti necessarie variazioni. 

Nel caso in cui, durante il periodo dell’appalto, dovessero essere emanate disposizioni di legge 

che portassero all’interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, 

questa non potrà rivendicare alcun diritto. 

 

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti  

 

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di 

pagamento entro 30 giorni dall’effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

ricezione della fattura elettronica. 

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all’acquisizione periodica d’ufficio, con 

esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità 

contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso 
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fino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di 

un prezzo, l’Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di 

successiva emissione. 

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto. 

L’Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non 

potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa 

sullo “split payment” e “reverse charge”. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo. 

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a 

decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli 

importi non contestati. 

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della 

ditta. 

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  

 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. 

d) n. 2 del D.lgs. n°50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità 

della cessione stessa.  

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n°50/2016. 

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 

del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate all’Ente Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla 

l. n. 52/1991.  

E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, 

eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare 

i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati 

dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.  

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

 

Art. 13 - Vicende soggettive  

 

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 

106 del D.lgs. n°50/2016 

 

Art.  14 - Verifica delle dichiarazioni rese  

 

L’Ente committente si riserva di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle 

dichiarazioni rese in sede di offerta, mediante AVCPASS, direttamente presso gli Enti Certificanti 

ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà 

non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. 

Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà 

alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal 

provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto. 
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Art.  15 - Obblighi dell’affidatario  

 

A seguito del provvedimento d’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 

giorni dalla data di ricezione della lettera d’aggiudicazione definitiva i documenti in essa richiesti. 

Nei casi in cui l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, 

entro i termini assegnati, la Stazione appaltante potrà dichiararne la decadenza dall’aggiudicazione. 

Per quanto non previsto o non specificatamente stabilito dal presente avviso, si fa espresso richiamo 

alle normative vigenti, nazionali e comunitarie. 

 

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a fornire all’Ente una 

dichiarazione riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di cui al 

presente contratto, nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo. 

Resta inteso che l’inottemperanza agli obblighi sopra indicati è causa di risoluzione del contratto. 

 

Art.  17 - Penalità  

 

L’I.P.A.B. in caso di mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti dalla ditta 

aggiudicataria, ne valuterà l’entità in relazione al pregiudizio arrecato o potenzialmente arrecabile al 

servizio, a proprio insindacabile giudizio. 

In caso di accertata inadempienza la ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali ulteriori 

conseguenze, potrà essere assoggettata al pagamento di una penale variabile da € 100,00 a € 300,00, 

per ogni non conformità riferita in particolare a: 

 Fornitura di toner non originali o non rigenerati secondo le specifiche tecniche CAM 

conformi alla UNI EN ISO 14024; 

 Ritardi o mancate consegne delle merci ordinate entro i termini stabiliti; 

 Non corrispondenza della quantità di merce consegnata con quanto riportato nelle bolle di 

accompagnamento. 

L'ammontare delle penalità verrà compensato con i crediti della ditta dipendenti dal contratto. 

La gradazione delle penali sarà definita dal Responsabile del Procedimento, su istruttoria del 

Direttore dell’Esecuzione.  

 

Art. 18 - Copertura assicurativa  

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere con primaria Compagnia di Assicurazione, iscritta 

all'apposito Albo, una polizza di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Polizza Responsabilità 

Civile Dipendenti a garanzia di eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione della 

fornitura a persone e cose, ivi compresi dipendenti e ospiti dell'I.p.a.b, nella quale vi sia l’espressa 

rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad azione di rivalsa nei confronti dell’I.p.a.b, 

sollevando con ciò il committente da ogni e qualsiasi responsabilità. 

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile derivante dall’espletamento delle attività 

richieste dal presente capitolato. 

Detta polizza deve essere depositata presso gli uffici dell'I.P.A.B. in originale o in copia conforme 

autenticata ai sensi di legge prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.  
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La stessa deve avere una durata non inferiore al periodo contrattuale (eventuale pratica annuale con 

l’impegno di proroga) di esecuzione della fornitura e deve inoltre coprire assicurativamente tutti i 

sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate 

comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza del contratto. 

 

Art. 19 - Risoluzione del contratto  

 

Qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti sia per quanto concerne la puntualità che la 

qualità della fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’opera di altra ditta e 

di richiedere, nei confronti dell’aggiudicataria inadempiente, il risarcimento dei danni materiali 

subiti. In ogni caso al verificarsi delle suddette inadempienze l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni. 

 

L’I.P.A.B. potrà procedere di diritto, ex art. 1456 cc, alla risoluzione nei seguenti casi: 

 in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da 

compromettere la regolarità della fornitura, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle 

tipologie, l’interruzione della fornitura, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di 

regolamento che disciplinano l’esecuzione della fornitura, ecc.; 

 quando a carico di alcuno degli amministratori della ditta aggiudicataria sia stato avviato un 

procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari; 

 mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza 

durante la vigenza contrattuale. 

 

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della 

fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente. 

Dopo due contestazioni formali (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse) a mezzo 

raccomandata, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni della 

ditta, l’I.P.A.B. potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. 

Nel caso di recesso dal contratto della ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati 

alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’I.p.a.b. per l’aggiudicazione della 

fornitura ad altra ditta. 

Art.  20 - Obblighi di comportamento  
 

Il personale dell’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, 

degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato 

con D.P.R. n. 62/2013 nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dell’I.P.A.B. approvato 

con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per 

l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave. 
 

Art. 21 - Controversie 

 

Ove le controversie che dovessero sorgere non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell’art. 

206 del D. Lgs. n°50/2016, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità 

giudiziaria. Resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza per qualsiasi controversia. 
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Art. 22 - Riservatezza e trattamento di dati personali  

 

Ai sensi dell’D.lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati 

dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto. 

 

Art. 23 - Norme dispositive 

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa richiamo alla normativa 

vigente. 

 

 

     I.P.A.B. LA C.A.S.A.   
                                                                                         Centro Assistenza Servizi per Anziani   

                                                                                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                                                                  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                              F.to Dott. Marco Peruffo                                                        

Schio, 14.05.2021 
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