FOGLIO CONDIZIONI
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E GLI
ADDETTI AI PARCHEGGI DI SSM SPA. - CODICE CIG ZE11331ABE
ARTICOLO 1 - OGGETTO
La presente richiesta ha per oggetto la fornitura di vestiario estivo ed invernale per gli ausiliari del traffico e gli addetti ai
parcheggi di SSM SpA per il periodo 2015/2016. Il valore presunto della fornitura, individuato applicando ai prezzi unitari le
quantità presunte, ammonta ad € 19.998,00 (diciannovemilanovecentonovantotto/00) IVA esclusa.
Si intendono compresi e compensati nel prezzo offerto tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, di cui al presente Foglio
Condizioni. I capi estivi ed invernali dovranno essere obbligatoriamente conformi alle caratteristiche previste dal successivo art. 4.

ARTICOLO 2 - DURATA
Le ditte offerenti, tenuto conto dell’importo totale della fornitura a disposizione di SSM per il periodo 2015/206, si impegnano
a mantenere validi i prezzi proposti per un periodo pari ad almeno 24 mesi.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA
Gli ordini, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15, saranno inoltrati separatamente per ciascun anno in base ai
quantitativi corrispondenti alle effettive esigenze di approvvigionamento della Società. La fornitura del vestiario, preceduta
dalla rilevazione annuale delle taglie, dovrà avvenire a totale cura ed oneri della Ditta assegnataria, entro 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine a mezzo fax. Il vestiario dovrà essere consegnato esclusivamente secondo le
modalità di cui al successivo articolo 9.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DEL VESTIARIO
La ditta assegnataria della fornitura dovrà presentare i campioni dei capi, muniti di etichetta riportante la composizione del
tessuto e delle relative schede merceologiche, al fine di procedere alla verifica di conformità delle caratteristiche richieste. Il
vestiario dovrà rispondere obbligatoriamente, per ogni singolo capo, alle specifiche tecniche ed alle relative composizioni del
tessuto richieste e di seguito meglio specificate:
CAPI VESTIARIO ESTIVO
 Cod.01



Cod.02



Cod.03

Pantalone estivo lungo uomo, taglio normale, senza risvolto, due pence, doppia cucitura sul cavallo, nastro
battitacco di cotone in tinta; cintura foderata all'interno, sei passanti altezza cm.6 per la cinta; due tasche
anteriori inclinate, due tasche posteriori a filetto con bottone e taschino porta orologio; apertura sul davanti
composta da finta e controfinta, di cui la prima foderata in cotone e fissata alla parte inferiore sinistra a mezzo
apposita cucitura; parte terminale della cintura, a sinistra, a lancia con relativa asola mentre all'interno sono
applicati gancio e controgancio in metallo. Il pantalone è foderato fino al ginocchio.
Composizione: fresco lana 100% (tela fine) pura lana vergine - in alternativa 100% cotone;
Fodera tasche: cotone 100%;
Fodera interna: viscosa 100%;
Colore: blu notte.
Camicia estiva mezze maniche uomo, modello militare, canolo cucito, fondo manica con risvoltino cm.3,5; collo
indeformabile tipo italiano di media rigidità; due taschini con patta e bottone; due spalline con bottone.
Composizione: 70% cotone, 30% poliestere;
Colore: azzurro.
Gilet collo a “V” realizzato con maglia rasata, scollo a V bordato in maglia a costina 1/1, manica a giro e fondo
bordato in maglia a costina 1/1.
Composizione: lana vergine o cotone 50%, acrilico 50%;
Colore: blu notte.

CAPI VESTIARIO INVERNALE


Cod.04

Pantalone invernale lungo uomo, taglio normale, senza risvolto, due pence, doppia cucitura sul cavallo, nastro
battitacco in tinta; cintura foderata all'interno, sei passanti altezza cm.6 per la cinta; due tasche anteriori
inclinate, due tasche posteriori a filetto con bottone, in tessuto cordellino in pura lana vergine 100% peso 450
gr./mtl, fodera tasche cotone 100% e fodera interna viscosa 100% fino al ginocchio.
Composizione: cordellino in pura lana vergine 100% peso 450 gr./mtl – in alternativa 100% cotone;
Fodera tasche: cotone 100%;
Fodera interna: viscosa 100%;
Colore: blu notte.
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Cod.05

 Cod.06

 Cod.07

 Cod.08

Camicia invernale classica manica lunga, modello militare, 2 tasche con pattina fermata da un bottone, canolo
cucito, spalline fermate da un bottone, carrè con 2 pieghe, colletto all’ italiana.
Composizione: 70% cotone, 30% poliestere.
Colore: azzurro.
Maglione invernale in misto lana, peso 500 gr./mtl. maglia in perno chiuso finezza 12, fondo maglia e polsi a
costina 1/1, con collo alto e chiusura a zip corta, rinforzo in tessuto sulle spalle, con taschino porta penna sulla
manica sinistra.
Composizione: 50% lana vergine, 50% acrilico.
Colore: blu.
Maglione invernale in misto lana, peso 450 gr./mtl. maglia in perno chiuso finezza 12, fondo maglia e polsi a
costina 1/1, con scollo a "V" e bordutura sul collo, toppe paragomito, rinforzo in tessuto sulle spalle, con taschino
porta penna sulla manica sinistra.
Composizione: 50% lana vergine, 50% acrilico.
Colore: blu.
Maglione in pile, con due tasche scalda mano, cordoncino al fondo e manica lunga chiusa da elastico, con collo
alto chiusura zip corta.
Colore: blu.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei capi, le quantità presunte ed i prezzi unitari individuati sui quali la Ditta dovrà
proporre la propria offerta mediante ribasso percentuale compilando e sottoscrivendo il Modello B “ Schema di offerta”:
RIEPILOGO CAPI VESTIARIO ESTIVI
Cod. 01

PANTALONE ESTIVO

Cod. 02

CAMICIA ESTIVA

Cod. 03

GILET COLLO A “V”

PANTALONE ESTIVO LUNGO UOMO
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 01
CAMICIA ESTIVA MEZZE MANICHE UOMO
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 02
GILET CON COLLO A “V”
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 03

RIEPILOGO CAPI VESTIARIO INVERNALI
Cod. 04

PANTAL. INVERNALE

Cod. 05

CAMICIA INVERNALE

Cod. 06
Cod. 07
Cod. 08

MAGLIONE INVERN.
COLLO ALTO
MAGLIONE INVERN.
COLLO A “V”
MAGLIONE IN PILE

PANTALONE INVERNALE LUNGO UOMO
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 04
CAMICIA INVERNALE MANICA LUNGA UOMO
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 05
MAGLIONE INVERNALE CON COLLO ALTO
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 06
MAGLIONE INVERNALE CON COLLO A “V”
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 07
MAGLIONE IN PILE
rif. caratteristiche art. 4 Foglio Condizioni - Cod. 08

Quantità
presunta

Prezzo unitario
IVA esclusa

110

€ 47,50

150

€ 23,80

40

€ 21,90

Quantità
presunta

Prezzo unitario
IVA esclusa

75

€ 60,00

110

€ 24,70

30

€ 42,00

25

€ 33,50

25

€ 40,50

ARTICOLO 5 – GARANZIE
Il fornitore è tenuto a rispondere dei vizi e dei difetti occulti della fornitura per tutto il periodo di durata della garanzia. La
durata della garanzia dei capi di abbigliamento dovrà essere pari a dodici mesi con decorrenza dalla data di consegna di ciascun
capo. I capi di abbigliamento non conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 4 e non corrispondenti, per la composizione del
tessuto e la tipologia ordinata, dovranno essere ritirati e sostituiti a cura e spese dalla ditta fornitrice entro 5 giorni naturali
consecutivi. In caso di mancata sostituzione entro i termini previsti, SSM SpA applicherà le relative penali di cui all’articolo 10 e
qualora il materiale sostituito non risulti ancora conforme, sarà risolto di diritto il rapporto con addebito alla Ditta delle spese
ed oneri sostenuti; in tal caso SSM SpA si rivolgerà alla Ditta seguente in graduatoria senza che nessuna eccezione o riserva
possa essere sollevata. La Ditta assegnataria si impegna alla sostituzione, senza alcun onere per SSM SpA, di eventuali capi non
conformi per alterazioni dei tessuti o dei materiali evidenziatesi successivamente alla consegna nonché per i capi con taglie non
conformi a quanto rilevato.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria assume pienamente l’obbligo della tracciabilità dei
pagamenti. Qualunque violazione di tale obbligo comporta il diritto-dovere di SSM SpA di recedere immediatamente dal
contratto, ex art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i., la Ditta
aggiudicataria si impegna a inviare dichiarazione sostitutiva, con l’indicazione del conto corrente dedicato per i pagamenti, le
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generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, corredata di fotocopia di documento di identità
del dichiarante. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m., previa presentazione delle
relative fatture e verifica della regolarità contributiva da parte di SSM SpA, sul conto corrente indicato dalla Ditta
aggiudicataria, riportando nella causale del pagamento il codice CIG ZE11331ABE.
La Ditta inoltre si impegna a dare immediata comunicazione a SSM SpA ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 7 – ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA
L’assegnazione della fornitura avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi di cui
al Modello B “Schema Offerta”. Si procederà all'assegnazione anche in presenza di un solo preventivo purchè sia ritenuto
valido ed opportunamente supportato dalla richiesta documentazione. Non sono ammesse offerte in rialzo. Alla ditta
assegnataria verrà richiesto, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione, di
presentare i campioni dei capi, muniti di etichetta riportante la composizione del tessuto e delle relative schede
merceologiche, al fine di procedere alla verifica di conformità delle caratteristiche richieste.

ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL VESTIARIO
La rilevazione delle taglie dovrà avvenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione a mezzo fax o email dalla
richiesta della SSM e la consegna dei capi di abbigliamento dovrà essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dal
rilevamento delle taglie e del relativo ordinativo. I capi dovranno essere suddivisi per nominativo e racchiusi in robusta carta
per pacchi con apposte all’esterno le generalità dei dipendenti della società e consegnati presso la sede di SSM SpA sita in via
Caneva nr. 1/2 33100 Udine.

ARTICOLO - 10 PENALI
La somma delle penalità complessivamente applicate potrà essere al massimo del 10% del valore complessivo della fornitura;
raggiunto tale limite, SSM SpA si riserva il diritto di risolvere il rapporto di fornitura. Gli eventuali importi delle penali e dei
danni potranno essere trattenuti da SSM sulle somme dovute alla Ditta.
Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei campioni, rispetto a quanto previsto dal precedente art. 7, sarà applicata una
penale giornaliera pari ad euro 25,00 (venticinque/00) fino al massimo di 15 giorni di ritardo; oltre tale termine SSM SpA potrà
risolvere il rapporto e richiederà il risarcimento dei relativi danni.
Per ogni giorno di ritardo nella rilevazione taglie e consegna del materiale, rispetto a quanto previsto dal precedente art. 9,
sarà applicata una penale giornaliera pari ad euro 25,00 (venticinque/00) fino al massimo di 15 giorni di ritardo; oltre tale
termine SSM SPA potrà risolvere il rapporto e richiederà il risarcimento dei relativi danni.
Qualora i capi di abbigliamento forniti non rispondano alle caratteristiche dell’ordine ed alle specifiche tecniche di cui all’art. 4
si applicheranno le seguenti penali:
- per ogni capo di abbigliamento avente caratteristiche non rispondenti alle specifiche tecniche ed a quanto previsto
dall’art. 4: € 35,00/capo (venticinque/00);
- per ogni capo di abbigliamento avente caratteristiche non rispondenti alle specifiche tecniche ed a quanto previsto
dall’art. 4 e non sostituito entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione:
€ 35,00/giorno (trentacinque/00).
Qualora anche a seguito della sostituzione il materiale consegnato non sia conforme, sarà risolto di diritto il rapporto con
addebito alla Ditta delle penali, delle spese e degli oneri sostenuti.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad avere stipulato per tutta la durata della fornitura, idonea copertura assicurativa a
copertura dei rischi connessi alle proprie attività.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ
La ditta si assume per i prodotti offerti ogni onere e responsabilità in merito all’osservanza delle cogenti norme di legge.
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ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI FORNITURA
La risoluzione del rapporto di fornitura fa sorgere il diritto di SSM SpA di affidare a terzi la fornitura e di addebitare alla Ditta
inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute. SSM SpA potrà risolvere il rapporto nei seguenti casi:
a) mancato adempimento e rispetto degli obblighi di cui al presente Foglio Condizioni;
b) fornitura non conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 4;
c) superamento delle penalità nel limite del 10% del valore complessivo della fornitura;
d) ritardo oltre i 15 giorni rispetto ai termini di consegna stabiliti;
e) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura, non dipendente da causa di forza maggiore;
f) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte di SSM SpA;
g) qualora nei confronti della Ditta fornitrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 1423/1956, ovvero sia intervenuta una
sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi di SSM SpA, nonchè per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto se non espressamente autorizzato dalla SSM SpA ai sensi del D.lgs.163/06 e s.m.i., previa verifica
dell’istanza e della relativa documentazione presentata.

ARTICOLO 15 – ORDINI DEL VESTIARIO
Gli ordini inviati si intenderanno comprensivi ed integrati con la documentazione sottoscritta e firmata per accettazione dalla
Ditta assegnataria (Foglio Condizioni, Lettera d’Invito, Dichiarazione Unica, Offerta economica) anche se non materialmente
allegata agli stessi.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro di Udine sarà esclusivamente competente per dirimere le
controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione alla fornitura in oggetto e che non si fossero potute
definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Udine, 13 febbraio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Pierluigi Pellegrini)
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