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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 11.500 bottigliette riutilizzabili in acciaio con 

rivestimento interno in ceramica per gli studenti dell’Università degli Studi di Sassari, secondo le 

seguenti specifiche tecniche: 

Quantità Descrizione 

numero 

11.500 

BORRACCIA in acciaio Inox senza BPA, con rivestimento interno in ceramica e 
serigrafia personalizzata Uniss - capacità 600 ml. 
 
Caratteristiche tecniche minime: 
Costruita in acciaio inox e rivestita in ceramica, mantiene l'acqua in modo 
igienico e salutare, senza alterazioni di odore e sapore: 

- materiale acciaio inox AISI 304 per utilizzo alimentare con 
nanotrattamento ceramico della superficie interna; 

- corpo metallico con doppio strato; 
- verniciatura a polvere 
- misure bottiglia 220 x 70 mm; 
- misure tappo 50 x 50 mm 
- capacità 600 ml. 

Capacità termica: 
- fino a 24 ore per acqua fredda; 
- fino a 7 ore per bevanda calda. 

Colori: 
Nero 
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Le immagini presenti nel documento sono solo indicative della tipologia 
della fornitura richiesta. 
 
Lay out serigrafia personalizzata Uniss: 
Da concordarsi con il Direttore dell’Esecuzione  
 

 
 

 

Per la presente fornitura si precisa quanto segue: 

- l'offerta dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche indicate nel presente 

capitolato. 

 

ART. 2 TEMPI e LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

La fornitura dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla stipula all’Università degli Studi di Sassari – 

piazza Università n. 21, Sassari.  

La consegna dovrà essere effettuata al piano presso i locali che saranno indicati dal Direttore 

dell’Esecuzione. 

 

ART. 3 DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO. 

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od occulta. 

L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto. 

 

ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

La base d’asta sulla quale dovrà essere effettuata l’offerta al ribasso è stimata in € 149.500,00 Iva 

esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero. 

L’importo è onnicomprensivo di tutti i costi necessari alla fornitura e consegna dei prodotti elencati nel 
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presente Capitolato. 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c.4 D.lgs. n. 50 

del 2016 e s.m.i. 

 

ART. 5 PAGAMENTO 

l. L'importo dell'appalto sarà liquidato in un’unica soluzione, al termine della prestazione, tramite 

ordinativo di pagamento e: 

• accertata la regolarità contributiva e assistenziale (D.U.R.C.);  

• previa dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura ad opera del Direttore 

dell’Esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento;  

• dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi elettronicamente, tramite il Sistema di 

interscambio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1 commi 209-

214, secondo il formato di cui all’allegato a “formato della fattura elettronica” del decreto ministeriale 

3 aprile 2013, n. 55. 

 

ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

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

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pertanto è tenuto ad utilizzare ai fini 

dell’accreditamento dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante, apposito c.c. postale o bancario 

dedicato. 

A tal proposito l’aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato entro sette giorni dall’accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. 

 

ART. 7 CAUZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona riuscita 

dell’esecuzione della fornitura, dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva 

nelle modalità e ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93, se ne sussistono le condizioni 

prescritte dal medesimo articolo. 

 

ART. 8 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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L’appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, 

dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della 

prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 

196/2003. 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’appaltatore autorizza al trattamento dei dati personali 

raccolti, esclusivamente nell’ambito del presente contratto. 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si definiscono i seguenti ruoli: 

a) Committente, l’’Università degli Studi di Sassari, è il Titolare del Trattamento dei dati personali, 

conferiti funzionalmente alla procedura di acquisizione di beni e di servizi, individuato nel legale 

rappresentante: il Rettore, prof. Massimo Carpinelli 

 I dati di contatto del titolare sono:  

- Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari, PEC 

protocollo@pec.uniss.it, Email ordinaria rettore@uniss.it 

I Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono:  

- Il Data Protection Officer , PEC protocollo@pec.uniss.it Email ordinaria  dpo@uniss.it; 

b) L’appaltatore è nominato, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento 

delle attività previste dal presente appalto, responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art 28 

Regolamento (UE) 2016/679 

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal 

Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. 

 

ART. 9 CONTROVERSIE 

Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente Appaltante e l’impresa affidataria in ordine 

all'esecuzione degli obblighi nascenti dal presente capitolato, anche di natura patrimoniale, sarà devoluta 

alla giurisdizione del foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Annamaria Sechi – Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

– Università degli Studi di Sassari, Tel 079/229806 - email: ufficioappalti@uniss.it    

 

mailto:ufficioappalti@uniss.it
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ART. 11 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Direttore dell’esecuzione: Dott.ssa Maria Grazia Cuccureddu – Ufficio Appalti, contratti ed economato 

– Università degli Studi di Sassari, Tel. 079/228885 - email: mgcuccureddu@uniss.it   

 

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Tutte le spese per la fornitura della prestazione sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a suo carico 

le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto, bolli, diritti.  
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