
ALLEGATO C

 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

FORNITURA  DI  VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI  SETTORE TECNICO

CIG Z652ABD190

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’intera procedura sarà espletata sulla Piattaforma telematica per l’e Procurement di Regione
Lombardia  (SINTEL),ha  per  oggetto,  la   FORNITURA   DI   VESTIARIO  INVERNALE  PER
POLIZIA LOCALE MESSI E COMMESSI.

Dalla data di sottoscrizione della stipula, l'impresa aggiudicataria sarà l'unica responsabile
della fornitura secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente Foglio patti e condizioni.

Art. 2 - PREZZO

Il prezzo determinato in offerta rimarrà fisso ed invariabile per tutta la fornitura richiesta.
La ditta fornitrice, nell'accettare le forniture in oggetto, implicitamente dichiara:

A ) di aver  preso visione del presente Foglio Patti e Condizioni.

B) di aver preso visione del Regolamento Regionale 22/03/2019 n.5 ivi allegato

B)  di aver  valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere
per  il  servizio  della  fornitura  compreso  l'eventuale  trasporto  franco  Sede  Comunale  sito  sul
territorio dell'Ente.

La  ditta  fornitrice  non  potrà  quindi  eccepire,  durante  l'espletamento  della  fornitura,  la
mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
tranne che tali  nuovi  elementi  non si  configurino,  e vengano riconosciuti  come causa di  forza
maggiore contemplati dal codice civile e non esclusi da altre norme del presente capitolato.

Art. 3 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA FORNITRIC E

La ditta fornitrice assume l'obbligo della fornitura, entro e non oltre un mese in conformità
alle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni .

La ditta dovrà fornire il vestiario richiesto c/o l’Ufficio Risorse del Comune di Limbiate.
Qualora  la  fornitura  venisse  eseguita  in  difformità all’ordinazione,  l’Amministrazione

Comunale avrà la  facoltà di  respingerla senza che la Ditta  fornitrice possa accampare diritti  e
maggiori compensi.



Art. 4 - COMPENSI E PAGAMENTI

L’importo della base d’asta ammonta a € 18.972,00= esclusi gli oneri fiscali del 22%. 

I  pagamenti  avverranno  previa  fatturazione  elettronica  inviata  al  Codice  Ufficio  Unico
SKXF80  per i pagamenti  effettuati  oltre la scadenza dei termini pattuiti  non saranno dovuti  gli
interessi moratori bensì esclusivamente gli interessi legali

Art. 4 – PENALI

Le  trasgressioni  della  ditta  fornitrice  degli  obblighi  imposti  dal  presente  Foglio  Patti  e
Condizioni rilevate, saranno contestate per iscritto alla ditta fornitrice, la quale farà pervenire le
proprie giustificazioni in merito, e ciò entro e non oltre cinque giorni dalla data della contestazione.

La mancata presentazione, entro il termine su indicato, delle giustificazioni equivale a tacita
accettazione  e  riconoscimento  delle  contestazioni,  in  tal  caso  l'Amministrazione  procede
all'applicazione delle penalità appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione delle
corrispondenti  somme dalla  fattura  che la  ditta  fornitrice  andrà  ad emettere,  dandone separata
contestuale comunicazione alla ditta fornitrice come da normativa vigente.

 
Art. 5 - RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'espletamento del servizio la ditta fornitrice è obbligata alla osservanza di tutte le norme
stabilite nel presente Foglio Patti e Condizioni nonché di quelle stabilite:
- Nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di pubbliche forniture;
- Nella legge "Antimafia" n° 646 del 13/9/1982 e successive modifiche ed integrazioni;
- Nelle norme contenute nel  Capitolato generale per gli appalti delle forniture dello Stato,
approvato con D.M. 20/10/1985;
- Nelle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n° 207;
-    Nelle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari
e s.m.i.
-    

Art. 6 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente  Appaltante  ha  facoltà  di  rescindere  il  contratto  di  appalto  senza  indennizzo  se
l'Impresa Appaltante non rispetta le condizioni e non ottempera a quanto disposto nel presente
Foglio Patti e Condizioni e previa messa in mora. 

Il contratto può venire rescisso anche per fallimento della Ditta fornitrice.

Art. 7 – CONTROVERSIE

Per  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  su  quanto  disciplinato  dal  presente
Foglio Patti e Condizioni, le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di
Monza.
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