CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO
TRASPORTO E SPEDIZIONI COLLI
ART.1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la prestazione per anni tre del servizio di trasporto e spedizioni
colli (anche mediante l’utilizzo di tagliandi) dalle seguenti sedi verso Italia ed estero:
□ Sede centrale sita in Via G. Marinuzzi, 3 - 90129 - Palermo;
□ Area di Barcellona P.G., Via S. Andrea, 96 – 98051 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
□ Area di Caltanissetta, c/o Frigomacello A.S.I., C.da Calderaro – 93100 Caltanissetta
□ Area di Catania, Via Passo Gravina, 193-Bis 95125- Catania
□ Area di Ragusa, S.P. 40 Km 1.3 – Contrada Nunziata - 97100 Ragusa
Le spedizioni hanno il seguente oggetto:
□ materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infetti secondo quanto prescritto dalla
circolare del Ministero della Salute n. 16 del 20 luglio 1994;
□ prodotti biologici,
□ campioni diagnostici,
□ sostanze infette,
□ vaccini,
□ reagenti,
□ linee cellulari,
□ materiale patologico,
□ apparecchiature,
□ buste,
□ documenti
□ materiali vari.
L’istituto garantirà che il confezionamento, ai fini del trasporto e della spedizione di prodotti biologici
e sostanze infette, sia effettuato nel rispetto della circolare sopra citata.
Il servizio dovrà essere svolto senza soluzione di continuità per tutto l’anno (compreso il periodo
estivo).
I requisiti del servizio devono essere corrispondenti a quelli indicati nel presente capitolato e
debbono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia.
ART. 2 - AMMONTARE PRESUNTO DEL SERVIZIO
La quantità di spedizioni da effettuare, circa 1000/anno, ha valore puramente indicativo e non
tassativo. Di conseguenza l’aggiudicatario sarà tenuto alla consegna frazionata degli eventuali
tagliandi necessari e del conseguente svolgimento del servizio entro i limiti dell’effettivo fabbisogno
dell’Ente appaltante.
Si fa presente, che la maggior parte dei colli oggetto del servizio ha un peso comunque inferiore
a 10 Kg./cadauno.
ART. 3 - PREZZI - CALCOLO SUPERI - RAPPORTO PESO/VOLUMI
I prezzi indicati nell’offerta, al netto di IVA e comprensivi di ogni spesa per ritiro colli,
trasporto, consegna e assicurazione fino ad € 1.032,91 Iva esclusa per un valore minimo del collo di €
51,65 e fino a 10 Kg. di peso per collo (per importi superiori verrà pagata la differenza premio del 1%
del valore dichiarato), si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto.
Per eventuali “superi” si applicherà la tariffa per chilogrammo indicata in offerta, dedotta la
tariffa nominale del tagliando utilizzato.
Qualora il volume del collo ecceda il metro cubo, il rapporto peso/volume per il calcolo del
supero è così determinato: 1 metro cubo / 300 chilogrammi.
ART. 4 - REVISIONE PREZZI
Ammessa secondo le norme stabilite dalla vigente normativa.
1/4

ART. 5 - ORDINAZIONI - SOMMINISTRAZIONI - CONSEGNE DEI TAGLIANDI - RITIRO E
TRASPORTO DEI COLLI - MODALITA’
Nel caso di spedizioni a mezzo tagliandi, gli stessi dovranno essere consegnati franco di ogni
spesa, a seconda delle necessità dell’Amministrazione, presso la Direzione Sanitaria dell’Istituto in
Via G. Marinuzzi, 3 - Palermo o presso le sedi delle strutture periferiche sopra indicate, nei giorni
feriali dalle 9,00 alle 12,00 entro 3 giorni dall’ordine scritto da parte delle strutture richiedenti”.
Il materiale da spedire, che sarà predisposto ed imballato in idonei contenitori in base alle
procedure interne e secondo la normativa del settore, anche in funzione della tipologia dei colli da
spedire e in relazione ai termini di consegna richiesti, dovrà essere ritirato, secondo le necessità
dell’Amministrazione, presso le sedi delle strutture richiedenti, nei giorni feriali ed orari che saranno
successivamente comunicati dall’Istituto, sulla base delle reali esigenze.
MODALITÀ’ DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE PER IL DESTINATARIO:
SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE SULL’ESTERNO DI OGNI PACCO OGGETTO DI
SPEDIZIONE:
- A TEMPERATURA AMBIENTE
- DA +4°C A +8°C
- A –20°C PER MATERIALE CONGELATO
L’ENTE APPALTANTE SI RISERVA IL DIRITTO DI AFFIDARE AD ALTRO CORRIERE
SPEDIZIONI DI MERCI IN CONDIZIONE DI REFRIGERAZIONE.
Il ritiro dei colli dovrà essere effettuato dopo le ore 17,00 presso le Aree di pertinenza dislocati
nei vari plessi dell’Istituto. La consegna dovrà tassativamente essere effettuata nelle 24 ore
successive il ritiro del collo. Per alcune spedizioni l’Istituto Zooprofilattico si riserva la facoltà di
richiedere la consegna entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo al ritiro del materiale,
concordando le modalità ed eventuali maggiori oneri con lo spedizioniere. Nel caso di località
particolarmente disagiate, nell’ambito delle quali non sia oggettivamente possibile il rispetto dei
predetti termini, gli stessi potranno subire un differimento, espressamente autorizzato
dall’Istituto, di ulteriori 12 ore.
Nel caso siano adoperati contenitori riutilizzabili, gli stessi dovranno essere restituiti, a totale
carico della ditta affidataria, alla struttura mittente.
ART. 6

-

RITARDATA O MANCATA CONSEGNA DEI TAGLIANDI - RITARDATO O
MANCATO RITIRO ED
INOLTRO DEI COLLI - PENALITA’ ASSICURAZIONE SUI COLLI TRASPORTATI.
Non è ammesso ritardo alcuno, a qualsiasi causa dovuto, nella consegna totale o parziale dei
tagliandi.
Nel caso sopra citato la ditta dovrà effettuare comunque il servizio.
Nel caso di mancata consegna dei colli entro i termini del precedente Art.5 (in base alla tipologia
del trasporto richiesto) da parte dell’aggiudicatario, per colpa dello stesso e a seguito del quale deriva
un qualsiasi danno per l’Ente, allo stesso dovrà essere rimborsato il costo della spedizione
(assicurazione esclusa).
Per ciascuna inadempienza riscontrata sarà, inoltre, applicata, con semplice atto amministrativo,
previa contestazione notificata mediante raccomandata r.r. e valutate eventuali giustificazioni
pervenute da parte della ditta, una penale dell’importo di € 50,00 (cinquanta/00), con rivalsa sul
deposito cauzionale definitivo, costituito a garanzia del corretto svolgimento del servizio, o mediante
compensazione con i crediti vantati dalla ditta nei confronti dell’Istituto.
Qualora l’inadempienza totale o parziale si sia verificata ripetutamente, l’Istituto ha facoltà, a
suo insindacabile giudizio e con semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera
raccomandata AR, di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni subiti.
In caso di perdita o furto o qualsiasi danno imputabile al trasporto, riscontrato dai destinatari del
materiale spedito, all’Istituto verrà risarcito il valore commerciale del bene (dedotta l’eventuale
franchigia che non dovrà superare il 10%) a fronte del pagamento da parte dell’Istituto stesso dell’1%
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sul valore dichiarato dietro nostra specifica richiesta sul documento accompagnatorio sull’eccedenza
dell’importo di € 1.032,91 + Iva (All Risk Vettoriale, vedi precedente art.3).
In caso di danni di cui sopra, anche per colli senza valore commerciale o di difficile valutazione dello
stesso, l’istituto si riserva il diritto di chiedere comunque il risarcimento dei danni subiti.
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere copia della polizza assicurativa all’Area
Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio.
Nei casi di inadempienza della ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio di cui trattasi,
l’Istituto ove lo ritenga, richiederà il servizio ad altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente
l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Se la Ditta aggiudicataria non effettuerà il servizio nei modi e tempi previsti dal presente
Capitolato, l’Amministrazione potrà, di pieno diritto senza formalità di sorta, risolvere il rapporto
avvalendosi della clausola risolutoria ex art.1456 del Codice Civile, con diritto a risarcimento degli
eventuali danni.
ART. 8 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO
Senza il preventivo consenso da parte dell’Istituto, è assolutamente proibito all’Aggiudicatario
di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio sotto pena dell’immediata risoluzione
del contratto, con diritto a risarcimento degli eventuali danni da parte dell’Amministrazione.
ART. 9 - FATTURAZIONE - PAGAMENTO: MODALITA’
La fattura, in regola con le vigenti disposizioni legislative, debitamente corredate da copia delle
ordinazioni e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferentesi agli eventuali
tagliandi consegnati e regolarmente controllati e accettati, saranno ammesse al pagamento a mezzo
bonifico bancario nei modi e termini che saranno successivamente concordati.
L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, la
liquidazione delle fatture ed i pagamenti al Fornitore che, diffidato, non abbia ancora provveduto a
mettersi in regola con i suoi obblighi contrattuali.
.
ART. 10 - VINCOLO CONTRATTUALE
Mentre l’Offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, l’Istituto non
assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in
questione, (approvazioni, autorizzazioni, ecc.) e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito
efficacia giuridica.
ART. 11 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO - DANNI A PERSONE O COSE
La Ditta impiegherà personale di sicura moralità e si obbliga a sollevare l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte
direttamente nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale stesso, da parte di dipendenti
dell’Impresa ai sensi dell’art. 1676 C.C., così come si obbliga a manlevare lo stesso Istituto
Zooprofilattico Sperimentale da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire, o persone o
cose in dipendenza del servizio prestato.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed
altro che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti nella esecuzione del servizio.
La Ditta, inoltre, si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive nazionali ed
integrative, previdenziali ed antinfortunistiche vigenti per il settore cui appartiene, con particolare
riferimento alle norme che garantiscono l’occupazione, impegnandosi a fornire la prova di avere
regolarmente adempiuto gli obblighi relativi al rapporto di lavoro con essa instaurato.
Nell’esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutte le prescrizioni e
normative igienico sanitarie e di sicurezza vigenti all’Istituto, anche se temporanee.
Durante la permanenza nell’Istituto il personale della Ditta appaltatrice dovrà mantenere
contegno irreprensibile nei confronti del personale dell’Istituto.
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ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Palermo.
Il Direttore dell’Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
Dott. Francesco Paolo Tronca
___________________________________
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