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per sfavorevoli circostanze
pretendere alcun sovraPPrezzo di qualsiasi nafura, causa o
àurante f intero corso dell'appalto'
su supporto elethonico,
La ditta aggiudicataria, dovrà inoltre produrre' possibilmente
sottoscrizione del contratto, i
unitamentàillu do.omentazione richiesta per la definitiva
listini menzionati nella procedura di gara'
previsti o comunque disponibili i beni e/o
Resta inteso che, in tutti i casi in cui ion siano
della procedura di gara, la
prodotti indicati sui listini ufficialmente presentati in occasione
di accettare dopo aver effettuato
ditta aggiudicataria potrà proporle a Gesap, che si riserva
produthice diverso (fornendo
le opportune verifiche, iacquisto da un listino di casa
e sul quale -comunque- andrà applicato
comunque evidenza del codice articoro originale)
a quello del bene o
un ptezza non superiore (aI nettg del riÉasso di aggiudicazione)
proàotto previsto nel listino ufficialmente presentato'
Art. 5 - PENALITA
consegna del materiale previsto al
caso d.i ritard.o nell',osserv anza dei termini di
per ogni giorno di ritardo' de1 10%
superiore art. 3 .re.ra applicata al fornitore la penalità,
e fino alla consegna definitiva'
calcolata sul valore della fornifura non consegnata
-il
di. n.- 05 (cinque) giorni naturali e
Detto ritardo, tuttavia, non potrà superare termine
s.p.A. di eseguire la fornitura a spese
consecutivi, dopodicho rimarìa facoltà della Ges.a.p.
e danno del fornitore.
per quarsiasi inadempienza delllappaltatore
E, facoltà dela Ges.a.p. rescindere ir contratto
per avanzare pretese di compensi ed
senza che llappaltatore possa trarne motivi
indennizzi di qualsiasi sorta'
i pagamenti non ancora effettuati in conto
La Ges.a.p.S.p.A. ha la facoltà di interrompere
contratto a garanzia degti obblighi del fornitore'

In

Art. 6 - CONTESTAZIONE MATERIALE

LaGes.a.p.S.p.A.siriservaildirittodiesaminareilmaterialepervenutoedicontestarlo

entro 20 gg. successivi alla data della ricezione'
nelle commesse'
risultasse non conforme a quella descritta
Qualora la fornitura consegnata
sostituiti:^1"]:ateriale non ritenuto
il fornitore prowederà, a cura e spese proprie, a1la
applicata, per ogni giorno di ritardo' la
idoneo entro il termine di n. 2 (due) Ég à verrà
medesima penale di cui al precedente art' 5'
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MODALITA, DI PAGAMENTO

IpagamentiSalannoeffettuatia'60(sessanta)giorlidalladatadiemissionedellafattura
deilridonerta derla fornitura da parte del
regorarizzata fiscalmente, previo rìscont o
Ràponsabile Servizio Manuten zione Mezzi'
varorizzatr con i rispet&vi prezzi unitari
oltre arte fatture anche i D.D.T. dovranno essere
netto dello sconto percentuale d'aggiudicazione'
complessivi dei materiali ord.inati al
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ad enunciare identiche
Nell'emissione di detti documenti fiscali, il fornitore è tenuto
riportate nelle commesse del servizio
denomina zionidei materiali in conformità a quelle
ManutenzioneMezzi.
a
per la verifica d,ei prezzr unitari applicati in fattura, la ditta aggiudicataria s'impegna
listini in vigore di riferimento fornire al Responrutilu der servizio Manutenzione Mezzii
per gli accettamenti e controlli in
anche su supporto informatico - delle Case produttrici
contraddittorio di propria competenza'
i pagamenti eseguiti' o fatti
La Ges.a.p. S.p.A. 'rJn urrr*e alcuna responsabilità per
dell'impresa decaduto, qualora la
eseguire, in favore dell,amministratore o procuratore
e formalmente comunicata'
decadenza non sia stata ad essa tempestivamente

Art.8-DIVIETODICESSIONEECLAUSOLARISOLUTIVA
E' fatto divieto di cessione a tevi del contratto'
nel caso di cessione del contratto'
La Ges.a.p. S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto
f incameramento del deposito
La risoruzione opererà ipso facto ed ipso jure, comporterà
cauzio*a\e, salvo il risarcimento dei danni'

AIL9-DITTAUNICAOBBLIGATAALLAFORNITURA
e vincolo derivante dalla
La ditta aggiudicataria d.ovrà assumere su di sé ogni onere
esclusa' Ne consegue che la
puntuale applicazione di tutte le clausole suesposte, t"""tu
della Ges'a'p' s'p'A' come
ditta medesima viene, pertanto, a configurarsi nei confronti
I'unica obbligata referente dell' appalto aggiudicatosi'
la Ges.a.p. S.p.A. i rapporti che la ditta
Saranno, qulndi, privi di valore contrattuale per
ai fini delf integrale adempimento
aggiudicataria dovesse instaurare con altre ditte'
dell'og getto contrathrale.

Art.1"0

- FORO COMPETENTE

di Palermo'
Tutte le controversie saranno di competenza del Foro
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