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DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Aperte_Cod. 07_2018 

CUP: H19J17000120007  CIG (smart)

 

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto 

Fornitura di numero 30 gazebo e 30 kit composti da 1 tavolo e 2 panche

soci del FLAG, e aventi le seguenti caratteristiche: 

 

- Gazebo personalizzato quadrato 3 x 3 metri richiudibile 

trasporto.  

Struttura gambe: acciaio sezione quadr

con sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti

Telo: PVC da 350 gr/mq ignifugo o polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. 

Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro o sistema di chiusura 

montaggio delle eventuali pareti laterali.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale 23x12 mm.

Snodi: PVC o nylon. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti

Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Peso gazebo + tetto: minimo Kg. 24 

Il gazebo dovrà essere personalizzato nella parte iniziale del telo di copertura alla fine delle gambe lungo i tre lati c

tre scritte/loghi a colori differenti per lato, orientativamente di un’altezza di circa 15 cm e per tutta la lunghezza del 

lato come indicato nella foto sotto. Le scritte, i loghi e l’elaborazione grafica sarà fornita, in seguito all’

dal FLAG SO. Il gazebo dovrà essere, inoltre, fornito di occhielli per tiranti
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –Fornitura gazebo, tavoli e panche

(smart):Z3C250F799 

 
 

30 kit composti da 1 tavolo e 2 panche, da utilizzare per gli eventi organizzati dai 

soci del FLAG, e aventi le seguenti caratteristiche:  

quadrato 3 x 3 metri richiudibile a “fisarmonica” comprensivo di sacca

acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza 

con sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico. Ancoraggi per il tetto.  

polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. 

nastrate, impermeabile. Velcro o sistema di chiusura sull’intero perimetro per il veloce e sicuro 

pareti laterali. 

23x12 mm. o equivalente, spessore maggiorato, verniciato

Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico. 

lloni autobloccanti anodizzati (no rivetti). 

spilloni metallici e tiranti nylon inclusi. 

nella parte iniziale del telo di copertura alla fine delle gambe lungo i tre lati c

tre scritte/loghi a colori differenti per lato, orientativamente di un’altezza di circa 15 cm e per tutta la lunghezza del 

Le scritte, i loghi e l’elaborazione grafica sarà fornita, in seguito all’

Il gazebo dovrà essere, inoltre, fornito di occhielli per tiranti su tutti i lati, come indicato in foto.
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Fornitura gazebo, tavoli e panche_azione2D Lagune 

, da utilizzare per gli eventi organizzati dai 

comprensivo di sacca/custodia per il 

. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza 

 

polyestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. 

sull’intero perimetro per il veloce e sicuro 

pessore maggiorato, verniciato. 

nella parte iniziale del telo di copertura alla fine delle gambe lungo i tre lati con 

tre scritte/loghi a colori differenti per lato, orientativamente di un’altezza di circa 15 cm e per tutta la lunghezza del 

Le scritte, i loghi e l’elaborazione grafica sarà fornita, in seguito all’aggiudicazione, 

come indicato in foto. 
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- Tavolo e panche 

Kit Tavolo e panche in legno composte da 1 tavolo e 2 panche in legno verniciato per esterno, comprensive di gambe 

in metallo verniciato resistente alla ruggine. Dimensioni minime tavolo 220 cm lunghezza, 80 cm larghezza (permette 

di poter posizionare 2 vassoi), 76 cm altezza.  Dimensioni minime panche: 120 cm 

altezza.  

Il set deve poter essere chiuso e l’altezza del tavolo e delle panche chiuse deve essere 

cm.  

Il legno deve essere Certificato FSC (legno proveniente da foreste gestite secondo criteri di ecosostenibilit

punto di vista economico-sociale e ambientale)

Esempio tavolo e panche richieste.  

 

 

 

Articolo 2 – Durata dell'appalto e tempi di consegna 

La fornitura dovrà pervenire al FLAG Sardegna Orientale

ottobre 2018. L’appalto si potrà considerare concluso con l’effettiva consegna dei prodotti. Il FLAG SO si riserva il 

diritto di non procedere con l’attestazione di regolare esecuzione se la consegna non avverrà entro le date indicate e 

nel rispetto del presente capitolato.  

 

Articolo 3 – Importo dell'appalto 

L’importo complessivo a base d’asta è di 

di € 19.398,00 (diciannovemilatrecentonovantotto/00).

Priorità IV, Piano d’Azione R.E.T.I., “Azione 2D

 

Articolo 4 - Modalità di esecuzione 

Il fornitore dovrà fornire i prodotti con le caratteristiche minime indicate o con caratterist

gara dovrà essere allegata scheda tecnica o descrizione dei prodotti forniti comprensiva di foto. 

diritto di non aggiudicare la fornitura se le caratteristiche dei beni non corrispondono almeno a quelle mini

richieste nel presente capitolato 

 

Articolo 5 - Corrispettivo del servizio 
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Kit Tavolo e panche in legno composte da 1 tavolo e 2 panche in legno verniciato per esterno, comprensive di gambe 

in metallo verniciato resistente alla ruggine. Dimensioni minime tavolo 220 cm lunghezza, 80 cm larghezza (permette 

ssoi), 76 cm altezza.  Dimensioni minime panche: 120 cm lunghezza, 25 cm larghezza, 45 cm 

Il set deve poter essere chiuso e l’altezza del tavolo e delle panche chiuse deve essere per ogni elemento 

FSC (legno proveniente da foreste gestite secondo criteri di ecosostenibilit

sociale e ambientale) 

e tempi di consegna  

al FLAG Sardegna Orientale, presso un indirizzo comunicato al fornitore,

L’appalto si potrà considerare concluso con l’effettiva consegna dei prodotti. Il FLAG SO si riserva il 

diritto di non procedere con l’attestazione di regolare esecuzione se la consegna non avverrà entro le date indicate e 

complessivo a base d’asta è di € 15.900,00 oltre IVA (quindicimilanovecento/00) per un totale IVA compresa 

€ 19.398,00 (diciannovemilatrecentonovantotto/00).La fonte di finanziamento è il PO FEAMP Italia 2014/2020 

zione 2D - Lagune aperte”.  

Il fornitore dovrà fornire i prodotti con le caratteristiche minime indicate o con caratterist

gara dovrà essere allegata scheda tecnica o descrizione dei prodotti forniti comprensiva di foto. 

diritto di non aggiudicare la fornitura se le caratteristiche dei beni non corrispondono almeno a quelle mini
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Kit Tavolo e panche in legno composte da 1 tavolo e 2 panche in legno verniciato per esterno, comprensive di gambe 

in metallo verniciato resistente alla ruggine. Dimensioni minime tavolo 220 cm lunghezza, 80 cm larghezza (permette 

, 25 cm larghezza, 45 cm 

per ogni elemento di circa 15 

FSC (legno proveniente da foreste gestite secondo criteri di ecosostenibilità da un 

 

, presso un indirizzo comunicato al fornitore, entro il 25 

L’appalto si potrà considerare concluso con l’effettiva consegna dei prodotti. Il FLAG SO si riserva il 

diritto di non procedere con l’attestazione di regolare esecuzione se la consegna non avverrà entro le date indicate e 

15.900,00 oltre IVA (quindicimilanovecento/00) per un totale IVA compresa 

La fonte di finanziamento è il PO FEAMP Italia 2014/2020 

Il fornitore dovrà fornire i prodotti con le caratteristiche minime indicate o con caratteristiche superiori. In sede di 

gara dovrà essere allegata scheda tecnica o descrizione dei prodotti forniti comprensiva di foto. Il FLAG si riserva il 

diritto di non aggiudicare la fornitura se le caratteristiche dei beni non corrispondono almeno a quelle minime 
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Il corrispettivo del servizio, sarà determinato 

Il pagamento avverrà a saldo dopo la consegna della fornitura ed in seguito alla verifica formale della regolare 

esecuzione da arte del Flag Sardegna Orientale. 

 

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di 

quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle

presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla 

normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e ri

identificativo di gara (CIG). 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie relative al pres

136/2010, causa di risoluzione del contratto.

 

Art. 7 – Documenti da allegare alla procedura

La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti dal FLAG 

SO, dopo averli salvati in pdf e dopo averli firmato digitalmente a cura del rappresentante legale. 

 

Busta di qualifica: 

1) All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura con allegata copia documento identità del 

sottoscrittore;  

2) All. B_Dichiarazione art. 80 D.lgs. 50/2016;

3) All. C_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

4) Copia visura camerale o autocertificazione

5) Schede tecniche prodotti offerti comprensiva di foto illustrativa. (requisiti minimi indicati all’art. 1).

6) Copia documento identità rappresentante legale ditta 

Busta economica:  

1) All. D_Dichiarazione offerta economica; 

 

La documentazione dovrà essere caricata ed inviata entro e non oltre 

 

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della fornitura è il prezzo più basso ai 

fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

40.000 euro;  

 

Art. 9 – Norme di sicurezza 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta al rispetto

integrazioni in materia di sicurezza.  

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 

seguito indicate: 

• I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

appalti e servizi. 

• Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precis

o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 

è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

o per i documenti e le dichiarazioni da present
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determinato dall’importo ribassato sulla base d’asta, offerto dall’aggiudicatario. 

a saldo dopo la consegna della fornitura ed in seguito alla verifica formale della regolare 

esecuzione da arte del Flag Sardegna Orientale.  

Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 

quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al 

presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

re in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla 

normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensidell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 

136/2010, causa di risoluzione del contratto. 

Documenti da allegare alla procedura e scadenze  

La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti dal FLAG 

e dopo averli firmato digitalmente a cura del rappresentante legale. 

All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura con allegata copia documento identità del 

All. B_Dichiarazione art. 80 D.lgs. 50/2016; 

All. C_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  

Copia visura camerale o autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Schede tecniche prodotti offerti comprensiva di foto illustrativa. (requisiti minimi indicati all’art. 1).

Copia documento identità rappresentante legale ditta  

ta economica;  

La documentazione dovrà essere caricata ed inviata entro e non oltre il 3 ottobre 2018 alle ore 1

Il criterio di aggiudicazione della fornitura è il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, trattandosi di una 

con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e di importo inferiore ai 

al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 

Trattamento dei dati personali 

 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 

è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 
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dall’importo ribassato sulla base d’asta, offerto dall’aggiudicatario.  

a saldo dopo la consegna della fornitura ed in seguito alla verifica formale della regolare 

tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

movimentazioni finanziarie relative al 

presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 

re in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura.  

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla 

portare, relativamente a ciascuna transazione, il codice 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

ente appalto costituisce, ai sensidell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 

La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti dal FLAG 

e dopo averli firmato digitalmente a cura del rappresentante legale.  

All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura con allegata copia documento identità del 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

Schede tecniche prodotti offerti comprensiva di foto illustrativa. (requisiti minimi indicati all’art. 1). 

8 alle ore 15.00.  

50/2016, trattandosi di una 

e di importo inferiore ai 

delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 

sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

a che: 

per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 

è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

are ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 
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del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 

con la decadenza dall’aggiudicazione.

• I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

o al personale dipendente 

esso coinvolto per ragioni di servizio;

o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 

comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

• Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 

rispondenti alle finalità da perseguire

 

 

Articolo 11 – Controversie 

Tutte le controversie che insorgessero tra 

non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di

Lanusei. 

 

Articolo 12 –Stipula del contratto e Spese contrattuali

Per espressa previsione dell’art. 32, c. 10, D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, è esclusa 

l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, 

modalità dello scambio di comunicazioni in formato digitale. In fase di aggiudicazione si procederà alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. Qualora, dai controlli effettuati, sia stata accertata la sussi

Stazione appaltante procederà all'annullamento dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. Eventuali 

spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.

rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, la verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. 

 

Articolo 13 – Osservanza di norme 

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto

 

Art. 14 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del

alla gestione del rapporto contrattuale è 

direttore@flagsardegnaorientale.it tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono 

essere richieste al RAF del FLAG SO, Dott. Nino Ruggiu, tel. 347.7299266 
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del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 

con la decadenza dall’aggiudicazione. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

l personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 

ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 

munque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 

rispondenti alle finalità da perseguire.  

Tutte le controversie che insorgessero tra FLAG e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto, se 

non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di

Spese contrattuali 

Per espressa previsione dell’art. 32, c. 10, D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, è esclusa 

l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, pertanto lo stesso sarà stipulato nella 

modalità dello scambio di comunicazioni in formato digitale. In fase di aggiudicazione si procederà alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. Qualora, dai controlli effettuati, sia stata accertata la sussistenza di cause ostative, la 

Stazione appaltante procederà all'annullamento dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. Eventuali 

spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’

rimarrà a carico della ditta aggiudicataria. 

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, la verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario.  

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del

alla gestione del rapporto contrattuale è il Direttore del FLAG Sardegna Orientale

tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono 

essere richieste al RAF del FLAG SO, Dott. Nino Ruggiu, tel. 347.7299266 raf@flagsardegnaorientale.it
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del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 

responsabile del procedimento o, comunque, in 

ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 

munque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 

e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto, se 

non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di 

Per espressa previsione dell’art. 32, c. 10, D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, è esclusa 

pertanto lo stesso sarà stipulato nella 

modalità dello scambio di comunicazioni in formato digitale. In fase di aggiudicazione si procederà alla verifica del 

stenza di cause ostative, la 

Stazione appaltante procederà all'annullamento dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. Eventuali 

Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’appalto 

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/17, la verifica dei requisiti ai fini 

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del presente capitolato e 

il Direttore del FLAG Sardegna Orientale Dott. Davide Cao 

tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono 

raf@flagsardegnaorientale.it.  


