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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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Spett. le Società
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
via Fontanelle al Trivio 60
80141 Napoli

OGGETTO: Trattativa Diretta n. 245891 per la fornitura di n. 14 casacche personalizzate con
logo Cefpas e n. 14 pantaloni, per i partecipanti al corso “Riqualificazione in Operatore Socio-
Sanitario (055)”.
CIG Z991FF312F

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

In risposta al preventivo formulato da codesta Società, prot. n. 227/pro del 14/09/2017, che qui si
intende integralmente richiamato per costituirne parte integrante, in esecuzione di quanto disposto
con deliberazione del Direttore del Centro n. Z ?- del (O Q I ù I- con la presente si
invita la Società in indirizzo alla Trattativa Diretta n. 245891, avviata per il tramite del MEPA di
Consip spa.

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall’art. 80 del
U.Lgs. 30/2016. La Società in sede di trattativa diretta attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni legislative in materia di documentazione

amministrativa, di cui al DPR 445/2000, attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE).

Si rinvia al citato preventivo formulato per le vie brevi da codesta Società per quanto attiene le
caratteristiche delle 14 divise sanitarie, che comunque di seguito si riportano:

— n. 14 casacche in puro cotone con scollo a Ve di colore bianco, con 2 tasche laterali ad

altezza fianchi ed 1 taschino ad altezza cuore;

— logo Cefpas ricamato sul taschino ad altezza cuore di ciascuna delle 14 casacche;

— n. 14 pantaloni ospedalieri in puro cotone di colore bianco.

Di seguito si riportano le misure occorrenti:
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2. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

Ai sensi defl’art. 95 CO. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Società è invitata ad offrire un minor

prezzo rispetto all’importo Complessivo posto a base d’asta di €361,20 IVA esclusa per la fornitura

di n. 14 casacche e n. 14 pantaloni, Che partecipanti al corso di “Riqualificazione in Operatore

Socio-Sanitario (OSS)” dovranno indossare durante il tirocinio formativo previsto a partire dal 2

ottobre p.v.

Non è consentito formulare un’offerta in reLazione alla quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di

qualsiasi natura, rispetto alle caratteristiche delta fornitura richieste, ovvero che sia sottoposta a

condizione e/o che sostituisca, modifichi e/o integri le condizioni della trattativa nonché un’offerta

incompleta e/o parziale. Non è ammessa un’offerta di importo pari o superiore alla base d’asta.

3. CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALI

Le divise dovranno essere consegnate presso il Cefpas entro 15 gg. lavorativi decorrenti

dall’ordine. La Società dovrà provvedere alla spedizione e consegna delle divise presso il

padiglione del Cefpas indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

La firma per ricevuta dei beni non impegna il Cefpas. che si riserva di effettuare il riscontro e la

verifica degli articoli consegnati rispetto a quelli ordinati. La merce non accettata resta a

disposizione del fornitore, che dovrà ritirarla senza indugio, restando a suo carico ogni rischio o

pericolo, oltre agli oneri per il ritiro.

In caso di ritardo totale o parziale (riferito alla consegna solo di una parte dei prodotti richiesti), il

Cefpas si riserva la facoLtà, a suo insindacabile giudizio, di:

• assegnare un nuovo termine, con l’eventuale applicazione di una penale del 10% dell’importo

pattuito o di una penale giornaliera di € 30,00 per ciascun giorno di ritardo;

• rifornirsi presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggiore prezzo

pagato rispetto a quello pattuito.

Nel caso di fornitura non rispondente alle caratteristiche richieste sopra indicate, il Cefpas si riserva

la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

• rifiutare la fornitura non conforme ed applicare una penale a carico della ditta pari al 10%

dell’importo pattuito;

• richiedere la sostituzione della fornitura non conforme con altra avente le caratteristiche

tecniche richieste, con eventuale applicabilità di una penale pari al 10% dell’importo

pattuito;

• rifornirsi presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente L’eventuale maggiore

prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

L’applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del

Centro.



La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo al pagamento

della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque

salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’importo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ad esclusione

dell’I.V.A.. Il pagamento avverrà a 60 gg. dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente in
formato elettronico (Codice Univoco Ufficio: UFZ1TR), previo accertamento della regolarità della
fornitura da parte di un funzionario dell’Ente.

Il pagamento è subordinato, altresì, all’esito positivo dei controlli effettuati circa la correttezza degli

addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

regolare.

5. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dall’Ente mediante bonifico sul conto corrente
indicato dalla ditta al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010, n. 136,

l’aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che
garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la
violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.
136/2010.

6. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà competente il
foro di Caltanissetta.

7. RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e
del Codice Civile vigenti in materia.

EL CENTRO
9omaglio)

w w w ce [pa s 11
Cittadella 5anCElù, — via O. MtiIè. I 93IOOCALTANISSEHA

Tel. 0934 505145/140 •- lix 0931505318— e-orni!: ufflciogarccelj,as@cefpasit
‘EC: tifIìciotwpec.ecfpas.it

- P. IVA 01427360852

i.’ i i’




