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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO : 

 “Fornitura di libri di testo, enciclopedie/vocabolari per le Scuole Medie Superiori Italiane con lingua di insegnamento 

italiana in Slovenia e Croazia e Manuali per il Catalogo UI per l'anno scolastico 2019/20” 

Fornitura finanziata a valere sulla Legge. n. 208 del 28/12/2015 - CONVENZIONE MAECI-UPT-UI n 3004 del 31/07/2018 - Prem. 4.1. 

 
 

Art. 1 DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI : L’appalto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite nel 

presente contratto e delle norme di legge in materia, che le parti dichiarano di ben conoscere; fa parte integrante del 

contratto l’offerta; 

In caso di contrasto tra le previsioni degli atti su richiamati e le condizioni del presente contratto ha la prevalenza 

quest’ultimo. 

Art. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA DELL’APPALTO: Oggetto del presente appalto è la fornitura di libri 

di testo  per le Scuole Medie Superiori Italiane con lingua di insegnamento italiana in Slovenia e Croazia e 

Manuali per il Catalogo UI per l’anno scolastico 2019/20, come da elenco allegato. 

La Ditta appaltatrice si impegna ad eseguire la suddetta fornitura in ogni sua parte, in conformità alla proposta finale 

approvata dal Committente. 

La Ditta dichiara di aver preso conoscenza e di aver valutato ogni circostanza di tempo e luogo che possa aver influenza 

sull’esecuzione e sul costo della fornitura.- 

Le Ditte che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di formulare l’offerta dovranno prendere visione 

autonomamente dell’ubicazione delle sedi scolastiche in Slovenia e in Croazia presso le quali sarà richiesto 

dall’Università Popolare di Trieste di consegnare direttamente la fornitura dei libri di testo. 

La durata del contratto fino al 30 aprile 2020. 

Art. 3 REQUISITI DELLA DITTA PARTECIPANTE:  La Ditta partecipante deve essere in possesso di adeguati requisiti 

di carattere generale, tecnico-professionale,  economico, finanziario e di aver eseguito nell’arco del triennio 2016-2017-

2018 almeno un servizio analogo, per la partecipazione alla presente procedura e per la fornitura dei libri di testo. 



Art. 4 VALORE DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’importo dell’appalto è stimato in via presuntiva 

in € 96.304,50 dando atto che trattandosi di prodotti editoriali, l’Iva è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/C 

DPR 633 del 26.10.1972. 

L’importo dovuto per l’esecuzione della fornitura in oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale 

unico offerto in gara è di € 96.304,50 gli oneri per la sicurezza derivanti per rischi di interferenza è pari a zero. 

L’aggiudicazione della fornitura avviene con il criterio del minor prezzo o maggior ribasso ai sensi del comma 4 dell’art. 

95 del D.lgs 50/2016 – criteri di aggiudicazione dell’appalto attraverso il MePA. 

Il Committente procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua con l’oggetto dell’appalto. 

Il totale corrispettivo della fornitura assegnata, compresi gli oneri dell’art. 5, non potrà superare l'importo massimo 

stabilito in € 96.304,00.- (novantaseimilatrecentoquattro/00). E’ espressamente esclusa la revisione dei prezzi. 

Il precitato importo verrà corrisposto secondo le modalità di cui al successivo art. 10. 

Il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è costituito dal prezzo di appalto, determinato sulla base del ribasso 

offerto in sede di gara rispetto al prezzo di copertina dei libri. Con tale corrispettivo, l’appaltatore s’intende compensato 

di suo qualsiasi avere o pretendere dal Committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori 

compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Committente con il pagamento. 

Con il corrispettivo di cui sopra s’intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le prestazioni, le 

spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o 

non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.  

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità 

rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della 

correttezza contributiva (DURC) da parte del Committente, sarà effettuato a mezzo bonifico nei termini di legge.  

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.30 co.5 del D.Lgs. n.50/2016. 

L’Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 

217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.  

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui 

l’Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno 

essere comunicate per posta elettronica certificata al Committente.  

Art. 5 ONERI A CARICO DELLA DITTA: Sono a carico della Ditta appaltatrice e sono inclusi nel prezzo della fornitura, 

la consegna e il magazzinaggio, la suddivisione dei libri secondo la destinazione, la timbratura o etichettatura con la 

dicitura su ogni volume "Dono del Governo Italiano nell'ambito della collaborazione Università Popolare di Trieste 



Unione Italiana - Fiume" e l’imballo separato per ogni singola scuola e la consegna ad ogni istituzione scolastica 

beneficiaria in Slovenia e Croazia.  

La Ditta, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della fornitura nominerà un proprio 

referente responsabile dei rapporti con il Committente, indicandone i recapiti telefonici (telefono fisso e cellulare) e 

l’indirizzo e mail. Detto referente dovrà essere costantemente reperibile presso tali recapiti da parte del Committente.  

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi rispetto al proprio personale e relativi agli infortuni, all'assistenza e alla 

previdenza sono a carico della Ditta appaltatrice, che ne è l'unica responsabile. 

Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà mettere in pratica tutti gli 

accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire 

incidenti. 

In ogni caso, la Ditta appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio del 

presente appalto, sollevando in proposito l’Amministrazione committente. In particolare la Ditta risponderà direttamente 

dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.  

La Ditta appaltatrice s’impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione della fornitura oggetto del 

presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso 

e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti 

gli oneri relativi. 

Art. 6 VARIAZIONI: La Ditta non potrà discostarsi dal fornire quanto previsto all' art. 2, salvo autorizzazione scritta del 

Committente e qualora alcuni testi risultassero esauriti e/o in ristampa, ecc. dovrà proporre alle istituzioni interessate 

adeguate soluzioni comunicando i titoli dei testi sostitutivi e gli eventuali tempi sulla reale disponibilità dei testi in 

ristampa.- Qualora, nel corso della fornitura, il Committente ritenesse necessario, di procedere a variazioni o modifiche 

relative alle quantità, la Ditta garantirà lo stesso ribasso e sarà tenuta ad eseguire quelle modifiche richieste dall'Ente 

Destinatario. 

Art. 7 TERMINI DI CONSEGNA - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALI PER I RITARDI: La Ditta si impegna a fornire 

l'80% della fornitura entro il 28/06/2019 e il restante 20% entro il 02/09/2019. La Ditta si impegna altresì, entro 10 giorni 

dalla firma del  contratto, a far pervenire gli elenchi dei prezzi dei singoli testi e comunicare i titoli non disponibili sul 

mercato o in ristampa proponendo idonee sostituzioni (almeno due proposte per titolo) e formulare la quantificazione 

finale degli importi per ogni singola scuola, tale attività dovrà essere supportata da documentazione e materiale cartaceo 

e/o informatico, che dovrà essere inviata all'Università Popolare di Trieste alla mail:  organizzazione@unipoptrieste.it.- 

Per cause di forza maggiore e speciali circostanze non imputabili alla Ditta, la Ditta potrà chiedere ed ottenere per 

iscritto dal Committente l’autorizzazione alla sospensione temporanea, parziale, o totale, della fornitura finché cessino le 



cause che determinarono la sospensione stessa. Nessun diritto a compensi o indennizzi spetterà alla Ditta per il periodo 

di sospensione della fornitura.- 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione la Ditta è tenuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, 

al pagamento di una penalità pari allo 0,125% del valore contrattuale. In caso di ritardo sulle forniture di singoli libri, la 

penale si applicherà in proporzione al valore degli stessi. 

Si comunica che le procedure di importazione e consegna dei libri (solo poche copie) dei nuovi titoli richiesti da inserire 

nel Catalogo del Ministero della Scienza dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia, dovrà avvenire per il 

tramite dell'EDIT di Fiume. A questo proposito verrà comunicata la data dell'incontro che avrà luogo presso gli uffici 

dell'Università Popolare di Trieste tra le parti interessate, per definire i tempi e le modalità di consegna e trasporto. 

Art. 8 VERIFICA DI CONFORMITA’: Il Responsabile unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto 

applicando l’art. 102 del D.lgs n. 50/2016. 

I libri oggetto della fornitura devono essere consegnati in perfetto stato di conservazione in ogni sede scolastica in 

Slovenia e in Croazia. 

Il Committente potrà rifiutare la merce che dovesse risultare deteriorata o danneggiata e la Ditta ha l’obbligo di 

provvedere, a sue spese e senza risarcimento da parte del Committente, alla sostituzione di quanto danneggiato, in 

termini adeguati e comunque avviando l’intervento entro un massimo di 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta da parte del 

Committente. 

In ogni caso, il Committente potrà rivalersi di ogni danno derivante dall'inadempimento contrattuale della Ditta 

trattenendo in garanzia qualsiasi credito alla Ditta. 

Art. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto in caso di 

ingiustificato ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni o di grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 8, 

9 e 10. La risoluzione del contratto avverrà di diritto al momento della ricezione da parte della Ditta della lettera 

raccomandata A.R. o PEC con il quale il Committente dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva 

espressa. In tali casi verranno pagati alla Ditta solo i volumi regolarmente consegnati ed accettati, dal cui costo si 

detrarrà l'ammontare di ogni danno, anche indiretto, derivante al Committente dall'inadempimento della Ditta. 

In ogni caso, il Committente potrà rivalersi di ogni danno derivante dall'inadempimento contrattuale della Ditta 

trattenendo in garanzia qualsiasi credito alla Ditta. 

Art. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Committente effettuerà il pagamento delle singole attività verso presentazione di 

regolari fatture corredate dai documenti "presa in carico" (con timbro e firma) dell'Istituto scolastico 

beneficiario. 

I pagamenti saranno effettuati alla Ditta presso il proprio istituto bancario sul conto corrente intestato alla Ditta entro 30 

giorni dal ricevimento della fattura. 



A presentazione della fattura, il Committente tratterrà nel rispetto delle normative di legge della Repubblica Italiana 

l’importo € 16.00.- per ogni marca da bollo applicata ai fini del contratto. 

Nessuna responsabilità, né onere, né ulteriore spesa può essere addebitata al Committente per ritardi successivi 

all'emissione dell'ordine scritto di pagamento al proprio Istituto Bancario. 

L'importo complessivo della fornitura in oggetto sarà desunto dalla somma degli importi delle varie fatturazioni fino alla 

conclusione della fornitura stessa e comunque non potrà superare l’importo massimo (art. 4). 

Art. 11 TRATTAMENTO DATI: I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 

informatico e/o manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla 

presente procedura di gara.  

Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale 

contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’impresa 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 12 SUBAPPALTO: Il presente appalto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto 

nemmeno parziale pena la nullità del contratto. 

Art. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al 

presente contratto sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Committente, 

uno nominato dalla Ditta ed il terzo nominato d’accordo dalle parti o in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale 

di Trieste su istanza della parte più diligente. La sede dell’arbitrato è  presso il Foro di Trieste. 

Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI: Il presente capitolato, costituisce la manifestazione integrale delle intese intercorse 

tra le Parti in merito al suo oggetto. 

L’esecutività della fornitura decorre dalla data della firma del contratto. Qualsiasi modifica al presente capitolato non 

sarà valida e vincolante ove non risulti da un atto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 

Salvo quanto diversamente previsto ai precedenti articoli qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle 

disposizioni del presente capitolato dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata o PEC. 

L’eventuale rinuncia, espressa o tacita, del Committente ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nel 

presente capitolato, ovvero l’acquiescenza ad un inadempimento o alla osservanza di una pattuizione da parte della 

Ditta non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno al 

Committente di chiedere l’adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in 

conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione. 

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente incarico dovrà essere effettuata per 

iscritto, a mezzo lettera raccomandata o PEC e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa sempreché 



sia indirizzata come segue: Università Popolare di Trieste, Piazza del Ponterosso, 6 34121  TRIESTE , PEC: 

unipopts@legalmail.it 

Li,  

UNIVERSITA’ POPOLARE DI TRIESTE                 LIBRERIA 

_________________________________                _______________________________ 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Impresa dichiara di aver letto ed approvato tutti gli articoli del presente capitolato, 

singolarmente oltreché nel testo complessivo, ed in particolare di approvare espressamente e specificamente gli artt. 4 

(valore dell’appalto e criterio di aggiudicazione), 6 (variazioni), 7 (termini-sospensioni-proroghe-penali per ritardi), 9 

(clausola risolutiva espressa) e 13 (definizione delle controversie).- 

          LIBRERIA 

        _______________________________ 



 
 

N. Istituzione 

1 SMSI L.da Vinci        Buie  

2 Ginnasio G.R.Carli    Capodistria  

3 SMSI                          Fiume  

4 SM P. Coppo              Isola  

5 Ginnasio A. Sema      Pirano 

6 SMSI D. Alighieri      Pola  

7 SMSI                          Rovigno 


