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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

• Riferimento normativo: l’eventuale affidamento della fornitura sarà soggetta a 

tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/10 e 
successive modifiche e integrazioni. La fornitura verrà aggiudicata al concorrente 
che avrà offerto il prezzo unitario più basso.  

• A parità di prezzo offerto per kg di sale verrà scelto e contrattualizzato il prodotto 
con la confezione più piccola da 10 kg fino a 25 kg (confezione massima). 

• Durata e forma contrattuale: il contratto di fornitura avrà la durata di 24 mesi 

a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto, e, comunque, fino alla 
concorrenza dell’importo di aggiudicazione e sarà regolato nella forma delle 
“CONSEGNE RIPARTITE”, in base ai fabbisogni di volta in volta rappresentati 
dagli utilizzatori e agli ordini trasmessi da questa ASL; 

• Il contratto di fornitura potrebbe non essere perfezionato o, se la fornitura 

venisse aggiudicata e contrattualizzata, risolto in corso di validità: 
- qualora la fornitura del prodotto messo a gara venisse inclusa in convenzione 
CONSIP, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 o venisse aggiudicata a 
seguito di gara di livello regionale (a cura del  soggetto aggregatore regionale o di 
ASL capofila regionale) a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che 
l'operatore economico aggiudicatario della fornitura prevista con la presente RDO 
non accettasse di adeguare la propria offerta alle condizioni più vantaggiose 
previste dalla gara di soggetto aggregatore della spesa pubblica come sopra 
individuato; 
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al 
concreto dispiegarsi dell’attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al 
parziale utilizzo del prodotto oggetto della gara; 
- qualora per motivi sopravvenuti e imprevedibili venissero variate le 
apparecchiature sulla base delle quali sono stati previsti i fabbisogni ovvero 
qualora le condizioni del mercato di riferimento mutassero (es. le apparecchiature 
in uso risultassero in tutto o in parte obsolete a seguito dell’immissione nel 
mercato di nuovi apparecchi innovativi anche per le metodiche per addolcire le 
acque ecc.) ; 

• Variazioni  in aumento o in diminuzione, dei quantitativi della fornitura non 
comporteranno in alcun caso variazioni dei corrispettivi o delle altre condizioni 
contrattuali o di legge.  Oltre il  limite del 20%, il soggetto aggiudicatario ha il 
diritto di richiedere variazioni alle condizioni contrattuali e, nel caso in cui la ASL 
non intenda accoglierle, ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto. In 
questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario 
dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non 
si avvalga di tale diritto è tenuto a eseguire le maggiori o minori prestazioni 
richieste alle medesime condizioni contrattuali. 

• Modalità ordini: “parziali” con emissione in maniera frazionata in corso di 

vigenza contrattuale; 

• Consegna: a ricevimento ordine informatico da parte della dell'azienda ASL 2 

Abruzzo presso i Magazzini Economali dei PPOO di Chieti, Lanciano e Vasto, in 
base a quanto indicato nell'ordine di questa ASL. 
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• Conformità: i prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo 

nazionale e sovranazionale per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, 
alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso: in particolare dovranno 
essere conformi alle norme CEE, alle disposizioni UNI EN ISO e al decreto 
legislativo 81/08; 

• Resi per merci non conformi: i prodotti consegnati devono essere 
esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. In caso di difformità i prodotti 
consegnati saranno respinti con documento sottoscritto dall’Azienda ASL e il 
fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il 
fornitore e l’Azienda ASL. Il ritardo nella sostituzione e/o nel ritiro della merce da 
parte del fornitore è considerato come “mancata consegna”, e pertanto 
l’Amministrazione procederà direttamente all’acquisto sul libero mercato di eguali 
qualità e quantità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al 
fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 

• Garanzie: dovrà essere indicato il periodo di garanzia del prodotto, in conformità 
alle norme vigenti, non inferiore ai 24 mesi; 

• Specifiche tecniche: dovranno essere indicate le specifiche di tutte le 
caratteristiche relative a quanto proposto. 

• Altro: per la corretta identificazione dei prodotti vanno allegati eventuali opuscoli 
illustrativi e schede tecniche; 

• Prezzi: i prezzi s’intendono al netto di I.V.A., comprensivi di spese di trasporto ed 
imballo; 

• Modalità di pagamento: a 60 giorni ricevimento fattura; 

• Porto: franco ns. magazzino; 

• Minimo d'ordine: l'azienda, in tutto il periodo di vigenza contrattuale, si riserva 

di ordinare il quantitativo di volta in volta necessario sulla base di quanto 
rappresentato dalla UO richiedente e utilizzatrice  

• Validità offerta: fino al 20/6/2019; 

• L’aggiudicazione avverrà nei confronti dell' operatore economico che avrà offerto 

il massimo ribasso; 

• Foro competente: Si precisa che, in caso di eventuali controversie, il Foro 

competente dovrà essere esclusivamente quello di Chieti (art. 28 C.P.C.) da 
accettare da parte dell'O.E. esplicitamente in offerta. 
 
 


