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IVECO

Art.'t - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto la fornifura, con il criterio della somministrazione, di
ricambi ed accessori per le attività di manutenzione ordinaria e skaordinaria del parco
mezzi Cesap, comprendente, autocarri, furgoni, mezzi speciali {p.e. spazzatrice, carro
rimoziane, autobotte, etc.).
La tipologia, le caratteristiche ed i prezn unitari, comprensivi degli oneri previsti
dalla vigente normativa, dovranno essere riferiti ai listini in vigore Iveco di cui al
successivo art.Z-

Art.2 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto in argomento si intende sino al raggiungimento delllimporto
contrattuale di € 20.000,00 oltre Iva (ventimila/00) owero, indipendentemente dal
raggiungimento di tale importo, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto, qualunque sia il ribasso offerto che è da intendersi
esclusivamente sui prezzi dei listini di riferimento in vigore per veicoli industriali e civili.
Raggiunto f importo conkattuale di € 20.000,00 oltre lva, l'appalto s'intenderà risolto.
E' facoltà della GES.A.P. S.p.A. protrarre la scadenza del contratto per un periodo di un
anno a condizioni economiche e commerciali immutate.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi ragione, procedere
all'aggiudicazione di un nuovo appalto, l'aggiudicataria si obbliga a garantire la continuità
della fornifura e dei relativi servizi connessi, a condizioni economiche e commerciali
immutate, sino al subentro delnuovo soggetto affidatario.

Art. 3'LUOGO, TEMPI E MODALITA DI CONSEGNA MATERIALI
II materiale oggetto della gara dovrà essere consegnato, a seguito degli ordinativi inoltrati

dal Responsabile Servizio Manutenzione Mezzi Gesap, enko e non oltre n. 5 (cinque)
giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine.
La ditta aggiudicataria, prima di effettuare la singola spedizione, awà l'onere di
identificare i ricambi richiesti comunicando la codifica ufficiale ricambi Iveco e/o della
casa costruthice e dowà pertanto disporre di appositi software e/o listini cartacei.
Le consegne saranno effettuate, a crtra e spese della ditta aggiudicataria, presso i locali del
Servizio Manutenzione Mezzi, dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 08,30 alle
ore 13,00.

Art 4- INVARIABILITA DELPREZZO

Non è ammessa la revisione dei prezzi, pertanto lo sconto unico

percentuale
d'aggiudicazione s'intende che riflette calcoli di convenienza della ditta aggiudicataria, a
suo rischio, e come tale, invariabile ed indipendente da qualsiasi evenfualità.
Iprezzi sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione delle
prestazioni e delle forniture nei modi stabiliti nel presente documento (consegna, trasporto
franco magazzino presso i locali Officina GES.A.P. siti presso llaeroporto "FALCOIJE BORSELLINO" di Palermo), la ditta aggiudicataria, quindi, non avrà alcun diritto a
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pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, causa o per sfavorevoli circostanze
durante f intero corso dell'appalto.
La ditta aggiudicataria, dovrà inoltre produrre, possibilmente su supporto elethonico,
unitamente alla documentazione richiesta per la definitiva sottoscrizione del contratto, i
listini menzionati nella procedura di gara.
Resta inteso che, in futti i casi in cui non siano previsti o comunque disponibili i beni e/o
prodotti indicati sui listini ufficialmente presentati in occasione della procedura di gara, la
ditta aggiudicataria potrà proporre a Gesap, che si riserva di accettare dopo aver effettuato
le opportune verifiche, l'acquisto da un listino di casa produttrice diverso (fornendo
comunque evidenza del codice articolo originale) e sul quale -comunque- andrà applicato
un prezzo non superiore (al nefto del ribasso di aggiudicazione) a quello del bene o
prodotto previsto nel listino ufficialmente presentato.

Art. 5 - PENALITA
caso di ritardo nell'osservanza dei termini di consegna del materiale previsto al
superiore art. 3 verrà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, del,\0%
calcolata sul valore della fornifura non consegnata e fino alla consegna definitiva.
Detto ritardo, futtavia, non potrà superare il termine di n. 05 (cinque) giorni naturali e
consecutivi, dopodiché rimarrà facoltà della Ges.a.p. S.p.A. di eseguire la fornitura a spese
e danno del fornitore.
E' facoltà della Ges.a.p. rescindere il contratto per qualsiasi inadempienza dell'appaltatore
senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzt di qualsiasi sorta.
La Ges.a.p. S.p.A. ha la facoltà di interrompere i pagamenti non ancora effettuati in conto
contratto a garanzia degli obblighi del fornitore.

In

Art.

6

- CONTESTAZIONE MATERIALE

La Ges.a.p. S.p.A. si riserva i1 diritto di esaminare il materiale pervenuto e di contestarlo
entro 20 gg.successivi a1la data della ricezione.
Qualora la fornifura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nelle commesse,
il fornitore prowederà, a cura e spese proprie, alla sostifuzione del materiale non ritenuto
idoneo entro il termine di n. 2 (due) gg. e verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, la
medesima penale di cui al precedente art. 5.

Lrt.7 - MODALITA'DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura
regolarizzata fiscalmente, previo risconko delllidoneità della fornifura da parte del
Responsabile Servizio Manutenzione }i4ezzi.
Oltre alle fatture anche i D.D.T. dovranno essere valorizzatr con i rispetivi prezzi unitari e
complessivi dei materiali ordinati al netto dello sconto percenfuale d'aggiudicazione.
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Nelllemissione di detti documenti fiscali, il fornitore è tenuto ad enunciare identiche
denominazioni dei materiali in conformità a quelle riportate nelle commesse del Servizio
ManutenzioneMezzi.
Per la verifica dei prezzi unitari applicati in fatfura, la ditta aggiudicataria s'impegna a
fornire al Responsabile del Servizio Manutenzione Mezzi i listini in vigore di riferimento anche su supporto informatico - delle Case produttrici per gli accertamenti e controlli in
contraddittorio di propria competenza.
La Ges.a.p. S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti, o fatti
eseguire, in favore dell'amministratore o procuratore dell'impresa decaduto, qualora la
decadenza non sia stata ad essa tempestivamente e formalmente comunicata.

Art.8 - DIVIETO DI CESSIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA
E' fatto divieto di cessione a terzi del contratto.
La Ges.a.p. S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto nel caso di cessione del conkatto.
La risoluzione opererà ipso facto ed ipso jure, comporterà l'incameramento del deposito
cauzionale, salvo il risarcimento dei danni.

ATt. 9

- DITTA UNICA OBBLIGATA ALLA FORNITURA

La ditta aggitrdicataria dovrà assumere su di sé ogni onere e vincolo derivante dalla
punfuale applicazione di tutte le clausole suesposte, nessuna esclusa. Ne consegue che la
ditta medesima viene, perhanto, a configurarsi nei confronti della Ges.a.p. S.p.A. come
I'unica obbligata referente dell' appalto a ggiudicatosi.
Saranno, quindi, privi di valore contrattuale per la Ges.a.p. S.p.A. i rapporti che la ditta
aggiudicataria dovesse instaurare con altre ditte, ai fini dell'integrale adempimento
dell'oggetto contrathrale.

Art. 10 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie saranno di competenza ddl Foro di Palermo.
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