Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia

Prot. n. 180

Palermo, lì 30/07/2018

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di dispositivi di protezione individuale nei cantieri edili.
Con la presente si richiede un preventivo per la fornitura di circa 900 kit ognuno composto dagli
articoli specificati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 Scarpe modello alto;
N. 1 Pantalone estivo;
N. 1 Pantalone invernale;
N. 1 Felpa (coordinata con il pantalone invernale);
N. 1 Camicia manica lunga;
N. 1 T-shirt estive;
N. 1 Maglia manica lunga invernale;
N. 1 paio di Guantoni;
N. 1 elmetto;
serigrafie da applicare agli indumenti su elencati, in particolare nella maglia polo, nella camicia,
nel giubbino e nelle T-shirt la serigrafia dovrà essere applicata in piccolo avanti e con una
maggiore dimensione sul dietro, nei pantaloni la sola serigrafia in piccolo e serigrafia o adesivo
sull’elemetto.

Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 20/09/2018 presso i ns. uffici in busta chiusa,
allegando allo stesso un kit completo come campione qualitativo ed il D.U.R.C. in corso di validità.

Serigrafia:

Cassa Edile Regionale
per l’Artigianato e le Piccole Imprese
della Sicilia

Modalità e caratteristiche della fornitura
I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche richieste nell’ordine.
Prodotti diversi da quelli specificati nell’ordine non saranno accettati.
Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme di legge.
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Servizio e termini di consegna
L’attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al
piano, nel caso di sedi poste a piani superiori al livello della strada, nei luoghi indicati nell’ordine.
L’imballaggio dovrà essere effettuato in confezioni singole intestate ad ogni operaio con
indicazione, sulla confezione, del nominativo di questo e delle misure di ogni capo contenuto nel
pacco stesso. La consegna della fornitura deve avvenire obbligatoriamente entro il termine di 30
(trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.
Il materiale dovrà essere consegnato, nel luogo esatto che sarà indicato nell’ordine, presso le sedi
dislocate nelle nove provincie della Sicilia nei giorni e negli orari che vi verranno comunicati.

Penali
In ipotesi di ritardo nella fornitura, che deve avvenire obbligatoriamente entro il termine di 30
(trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1%
dell’importo dei beni non consegnati.
In ipotesi di fornitura di articoli difformi dall’offerta per qualità o marchio e non ritenuti corrispondenti
a quelli oggetto della richiesta, oltre alla richiesta di sostituzione, si applicherà una penale pari al
5% del valore della merce non rispondente.
In ipotesi di ritardo nella sostituzione della merce difforme, sarà applicata una penale pari ad €
20,00 (ventieuro/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il quinto giorno previsto per il ritiro,
indipendentemente dal suo valore.
Qualora l’ammontare di dette penalità superi il 10% (dieci) dell’importo complessivo contrattuale,
l’Edilcassa si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti del fornitore aggiudicatario nei confronti
dell’Edilcassa.

Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria relativa anche ad una sola delle
obbligazioni contrattuali di seguito elencate, previa notifica con avviso di ricevimento, al domicilio
della ditta aggiudicataria.
L’Edilcassa si rivarrà per il risarcimento danni e delle spese derivanti sulla stessa ditta
aggiudicataria, nei seguenti casi:
1) frode nell’esecuzione della fornitura;
2) inadempimento alle disposizioni dell’Edilcassa riguardo i tempi di esecuzione della
fornitura;
3) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
4) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto
5) sospensione della fornitura da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza
giustificato motivo;
6) avvenuta applicazione di penali per una somma complessiva pari al 10% dell’importo
contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno
riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata a
accettata dall’Edilcassa detratti delle eventuali penali.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Edilcassa di qualsiasi danno
diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sua inadempienza.
Rimane ferma la facoltà da parte dell’Edilcassa di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati.
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Affidamento a terzi
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Edilcassa il diritto di affidare a terzi la fornitura, a danno
dell’operatore economico aggiudicatario inadempiente.
L’affidamento a terzi viene notificato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
domicilio dell’operatore economico aggiudicatario inadempiente. All’operatore economico
aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste
dal contratto risolto e per la durata dell’intero contratto, con prelievo da eventuali crediti
dell’Impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e
penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge.

Modalità di fatturazione e pagamento
La fatturazione deve essere sempre in Euro.
Le fatture dovranno riferirsi esclusivamente a materiale già consegnato.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario emesso a 30 (trenta) giorni lavorativi dalla
data fattura.
Qualora l’Edilcassa nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali
irregolarità all’aggiudicatario. L’aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà una nuova
fattura corretta.

Divieto di cessione del contratto
Divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si
intende nulla e L’Edilcassa potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni
danno.
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