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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE 
MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 2 (DAL 15/04/2020 AL 14/04/2022) 
CON OPZIONE DI RINNOVO DI DUE ANNI A MEZZO DI ACCORDO 
QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, 
D.Lgs. N. 50/2016) – CIG Z032C6001B - CPV 03121210-0  

 
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento 
delle singole forniture dette anche “contratti attuativi” che il Comune di Garbagnate Milanese vorrà di 
volta in volta eventualmente eseguire; per questi ultimi saranno stabilite le modalità, durata delle 
prestazioni ed i relativi importi.  
Il valore economico stabilito nell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo 
contrattuale poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno massimo presunto di gara e 
individuare il quadro economico dell’accordo quadro.  
La stipula dell’accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei 
confronti della Ditta affidataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima delle 
singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.  
La Ditta affidataria si impegna, altresì, ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che 
l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà, di volta in volta, di affidargli. 
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità 
dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.  
 
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, PREZZI  E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE 
 
Oggetto del contratto è la fornitura di composizioni floreali per il Comune di Garbagnate Milanese in 
occasione di eventi commemorativi e cerimonie.   
La Ditta affidataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi 
dipendenti. 
 
La fornitura annuale stimata è così di seguito ripartita: 

 
 

� n. 18 corone d’alloro diametro 80 cm con bacche dorate complete di inserto con 
nastro tricolore spessore cm. 8 riportante la scritta “L’Amministrazione 
Comunale”; 

 

� n. 5 corone d’alloro diametro 120 cm con bacche dorate complete di inserto con 
nastro tricolore spessore cm. 8 riportante la scritta “L’Amministrazione 
Comunale”; 
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� n. 5 mazzi di fiori. Il singolo mazzo dovrà contare n. 9 fiori misti (rose e gigli di 
colore chiaro, salvo esigenze diverse). Gli steli avranno lunghezza compresa tra i 
50 e i 70 cm.  

 

� n. 4 vasi di azalee diametro 30 cm;   
 

� n. 4 vasi di crisantemi diametro 30 cm.  
 
 
La consegna della fornitura è a carico dell’operatore economico il quale, in occasione di eventi 
commemorativi,  si impegna alla consegna di quanto richiesto tassativamente (pena esercizio clausola 
risolutiva espressa, v. art. 9) entro le ore 7:30 della mattinata del 25 Aprile (Festa della Liberazione) e del 
4 Novembre (Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in base al giorno effettivo di 
commemorazione) presso il Comune di Garbagnate Milanese, Piazza Alcide De Gasperi, 1. Con 
congruo preavviso e previo contatto telefonico o e mail, l’oggetto della fornitura e le relative modalità 
di consegna saranno in ogni caso concordate, di volta in volta, con la stazione appaltante. Ogni altra 
ulteriore esigenza, in occasione di eventi ulteriori differenti dai summenzionati, sarà di volta in volta 
pattuita con adeguato anticipo.  
I prezzi delle forniture oggetto dei singoli contratti attuativi saranno quelli individuati nell’offerta 
aggiudicataria. 
 
 
ART. 3  - DURATA E VALORE MASSIMO STIMATO  DELL’ACCORDO QUADRO  
 
L’accordo quadro ha la durata di due anni dal 15/04/2020 al 14/04/2022.   
Il valore complessivo dell’accordo è pari ad Euro 11.860,00 al netto di iva, oltre ad oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 120,00 + iva e comprende: 

- Base d’asta per numero due anni (dal 15/04/2020 al 14/04/2022): € 5.930,00 + iva, oltre 
ad oneri di sicurezza per il biennio non soggetti a ribasso quantificati in € 60,00 + iva; 

- Opzione di rinnovo per ulteriori due anni (dal 15/04/2022 al 14/04/2024): € 5.930,00 + 
iva, oltre ad oneri di sicurezza per il biennio non soggetti a ribasso quantificati in € 60,00 + iva. 

 
Il Comune si riserva di consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro per 
chiedere di completare, se necessario, la sua offerta. 
Qualora, per motivate cause impreviste ed imprevedibili, una delle parti si trovasse in condizione di 
interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo 
raccomandata AR o PEC (Posta Elettronica Certificata), almeno due mesi prima della data di 
cessazione del rapporto. 
E’ escluso il rinnovo tacito. E’ presente opzione di rinnovo per anni due (dal 15/04/2022 al 
14/04/2024).  
 
Si prevede una clausola di revisione dei prezzi qualora si sia verificata una variazione nel  valore dei 
predetti servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in 
misura non inferiore al 10 per cento. 
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ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  
 
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro emetterà le fatture relative alle forniture oggetto dei singoli 
contratti attuativi applicando il listino prezzi offerto. Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 gg. 
dal ricevimento presso il protocollo generale dell’Ente, previa verifica della regolare esecuzione del 
servizio e della regolarità del documento. La Ditta affidataria, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 ed in particolare dovrà utilizzare 
uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o Poste Italiane Spa, 
effettuando tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale. Sulle fatture emesse, 
dovranno comparire: 
- il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale la 
stazione appaltante ha provveduto all’affidamento dell’accordo quadro, 
- il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale la 
stazione appaltante ha provveduto alla stipula del singolo contratto attuativo di accordo quadro ed al 
relativo impegno di spesa. 
La Stazione appaltante provvederà d’ufficio alla verifica della regolarità del versamento di imposte, tasse 
e contributi.  
 
ART. 5 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP 
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 95/2012, convertito in Legge n. 
135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora la società 
affidataria  non sia disposta ad una revisione del prezzo dell’appalto, allineandolo con quanto previsto 
da nuove convenzioni CONSIP S.P.A. / A.R.I.A. S.P.A. rese disponibili durante lo svolgimento del 
rapporto contrattuale. 
La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, 
e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. 
In caso di recesso la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all’Appaltatore il corrispettivo per 
le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle ancora da eseguire. 
 
 
ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 
 
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale a terzi dell’accordo quadro/contratti attuativi. 
La violazione del divieto di cui al presente articolo, comporta l’immediata risoluzione del contratto. 
E’ consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. .  
 
 
ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO 
 
E’ facoltà dell’Ente stipulare con l’operatore economico, che è parte dell’accordo quadro, singoli 
contratti d’appalto (contratti attuativi derivati). 
L’affidamento del singolo contratto d’appalto sarà immediatamente impegnativo per il solo 
aggiudicatario e sarà vincolante  per l’Ente solo a seguito degli accertamenti previsti dalla vigente 
normativa. 
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La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, è subordinata all’acquisizione della documentazione a 
comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara 
richiesti o nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo, alla stipula 
contrattuale, l’Amministrazione ne dichiara la decadenza con facoltà di aggiudicare il servizio ad altro 
operatore in danno del soggetto economico decaduto. 
Il contratto di accordo quadro ed i singoli contratti derivati verranno stipulati mediante corrispondenza 
commerciale.  
 
8. - DUVRI 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non si è tenuti alla redazione di D.U.V.R.I. 
(Documento di Valutazione Rischi da Interferenza) trattandosi, per l’oggetto del presente accordo 
quadro nonché relativi contratti attuativi, di “mera fornitura”.   
 
ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 
 
Oltre a quanto è previsto dall'articolo 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art. l456 C.C. (“Clausola 
risolutiva espressa”), i seguenti casi: 
 

a) frode e/o grave negligenza e/o inadempienza nell’esecuzione dell’appalto; 
b) mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
c) inadempimento riguardo i tempi e le modalità di esecuzione della fornitura in contrasto con 

quanto stabilito dal presente Capitolato e con conseguente grave disservizio per la Stazione 
Appaltante; 

d) interruzione ingiustificata della fornitura;  
e) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o clausole contrattuali, tali da compromettere 

la regolarità e la continuità dell’appalto; 
f) cessione del contratto, subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g) inottemperanza obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; 
h) accertamento in fase di esecuzione d’appalto del mancato rispetto da parte dell’operatore 

economico del “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate 
Milanese” approvato con Deliberazione di Giunta n. 108 del 18/11/2019 (v. art. 11).   

 
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall’accordo quadro e dai singoli contratti 
attuativi sarà specificatamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di pec al domicilio eletto 
dalla Ditta affidataria. 
Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di 
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Staziona Appaltante, qualora non ritenga valide le 
giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’accordo quadro e dei singoli 
contratti attuativi; la risoluzione contrattuale produrrà effetto dalla data della notificazione. 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario 
sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese 
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che l’Amministrazione dovrà sostenere. La Stazione Appaltante applicherà una penale pari al 10% del 
valore contrattuale.  
Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, 
saranno pagate all’appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.  
Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’Amministrazione si riserva la facoltà di concludere un 
nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore che abbia partecipato alla gara 
originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.  
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non 
scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con 
la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua 
ricezione per l'adempimento.  
Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. 
 
ART. 10 - RECESSO  
 
Il Comune di Garbagnate Milanese si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse 
pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo per le prestazioni 
già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dall’accordo quadro e dai contratti 
attuativo, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. 
In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole 
prestazioni eseguite, purchè correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal 
Capitolato. 
 
ART. 11 PATTO D’INTEGRITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012  n. 190, recante “ Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 
l’aggiudicatario si impegna ad accettare e a rispettare il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 
del Comune di Garbagnate Milanese” approvato con Deliberazione di Giunta n. 108 del 18/11/2019. 
Il mancato rispetto delle condizioni inserite nel Patto comporta l’esercizio da parte della Stazione 
Appaltante della clausola risolutiva espressa (v. art. 9).    
 
ART. 12 - OPZIONE DI RINNOVO E PROROGA   
 
E’ escluso il rinnovo tacito. L’Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di estendere 
la durata temporale del servizio per ulteriori  2 (due) anni dal 15/04/2022 al 14/04/2024 agli stessi patti 
e condizioni contrattuali, comunicando tale risoluzione via pec almeno 30 giorni prima della scadenza 
del contratto originario.  
Al termine della durata del servizio, in alternativa alla predetta facoltà di estensione temporale, o in caso 
di cessazione anticipata dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a garantire, previa richiesta della stazione 
appaltante, la prosecuzione del servizio in regime di temporanea proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 
11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In tal 
caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e 
condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione Comunale. 
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L’importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza 
del limite di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ferme restando le condizioni di 
aggiudicazione senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
 
ART. 13 - PRIVACY 
 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che: 
 

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese ed i relativi dati di contatto sono 
i seguenti: Piazza Alcide De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI) PEC 
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it tel 02.78618200; 

b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-
DPO) del Comune di Garbagnate Milanese sono i seguenti: e-mail: rpd@comune.garbagnate-
milanese.mi.it;     

c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) La finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al 
titolare del trattamento sopra citato l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  

f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Garbagnate 
Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi eccetto i casi previsti dal diritto nazionale e dall’Unione 
europea; 

g) Il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede 
in Piazza Venezia, 11, CAP 00187 ROMA – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.    

 
ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
 
Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all’interpretazione ed applicazione del successivo 
contratto di affidamento, saranno deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. 
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ART. 15– NORMATIVA DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 
disciplina normativa a regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.  
 
Garbagnate Milanese,  
 

 
IL DIRETTORE 

del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica e 
Comunicazione 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Roberto Cantaluppi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


