GRADO
SPIAGGIA E TERME MARINE
BEACH AND SEA SPA
STRAND UND MEERWASSERTHERMEN

PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto la FORNITURA DI
BEVANDE, ALCOLICI ED AFFINI PER L’ANNO 2019
CIG 7762784402
CAPITOLATO SPECIALE
1. - OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha ad oggetto la fornitura continuativa, nel corso del periodo contrattuale, di prodotti alimentari rientranti nella tipologia «bevande, alcolici ed affini», necessari per l’attività dei pubblici esercizi situati
all’interno del comprensorio turistico-balneare gestito da GIT S.p.A. (allo stato attuale n. 04 esercizi).
La maggior parte di detti esercizi pubblici osserva un periodo di apertura stagionale, avendo essi sede in
una località balneare e pertanto le forniture subiranno un incremento durante il periodo estivo di maggior
affluenza del pubblico presso lo stabilimento turistico-balneare al cui interno sono ubicati gli esercizi commerciali (o punti vendita/centri di costo).
2. - DESCRIZIONE DEI GENERI ALIMENTARI OGGETTO DI FORNITURA
La fornitura in oggetto comprende bevande, alcolici e prodotti affini.
Si riportano di seguito i prodotti oggetto di fornitura, con una breve descrizione del singolo prodotto e
l’indicazione della quantità che si presume di consumare nel corso dell’anno. Si precisa che sono state riportate esclusivamente le voci quantitativamente più rilevanti, rispetto al valore complessivo della fornitura e
determinate con riferimento alle forniture 2018.
Ai fini della corretta formulazione della «offerta economica» di cui all’Allegato B.1 «offerta economica» si richiede di indicare, per ciascuna tipologia di prodotto, il prezzo unitario offerto (in base all’unità di misura
indicata: pezzo o litro/ml) ed il prezzo totale (moltiplicando il prezzo unitario offerto per la quantità presunta) – infine di riportare il totale complessivo con indicazione di eventuali somme a titolo di sponsorizzazione.
Ulteriori condizioni/clausole contrattuali saranno definite in termini più specifici in sede di definizione del
contenuto contrattuale.
Condizione inderogabile per la partecipazione alla presente procedura di selezione è costituita dalla messa a
disposizione in comodato d’uso gratuito da parte dell’operatore aggiudicatario dei beni di seguito elencati e
che saranno meglio specificati in sede contrattuale:
a) impianti con dotazione di quattro spine (rosso, bianco, prosecco e birra) per ciascun punto vendita;
b) frigoriferi con vetrina verticale per la conservazione dei prodotti da frigo per ciascun punto vendita/bar
di almeno 365 litri;
c) conservatori/espositori da banco e verticali per i prodotti per ciascun punto vendita/bar.
Di seguito si riporta la descrizione dei prodotti più rilevanti, con l’indicazione dei consumi annui presunti.
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TABELLA CON L’INDICAZIONE DEI PRODOTTI DA FORNIRE
BEVANDE
Nr. Tipologia di prodotto
ACQUA

Quantità presunta
annuale (Q)

Descrizione
Acqua minerale NATURALE

Panna
1
2
3

- da ½ litro

bott.

- da 1 litro
- da 1,5 litri
Acqua minerale FRIZZANTE

bott.
bott.

- da ½ litro

bott.

- da 1 litro
- da 1,5 litri

bott.
bott.

41.112,0
0
1.512,00
486,00

San Pellegrino
4
5
6
7

BIBITE in lattina 33 cl

8
9
10
11
12
13
14
15
16 BIBITE in bottiglia
17
18

Chinotto - tipo San Bellegrino o simili

pz

Coca-cola sleek da 33 cl

pz

Coca-cola zero sleek da 33 cl
Aranciata Fanta sleek da 33 cl
Lemonsoda sleek da 33 cl
Sprite sleek da 33 cl
Tonica - tipo Schweppes o simili
The al LIMONE - tipo S.Benedetto o simili
The alla PESCA - tipo S.Benedetto o simili
Coca-cola - bottiglia da 1,5 litri
Aranciata Fanta - bottiglia da 1,5 litri

pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz

11.448,0
0
5.400,00
3.240,00
7.416,00
1.488,00
2.112,00
2.760,00
3.240,00
12,00
810,00

pz

432,00

pz

408,00

pz

66,00

pz

12,00

litro

30,00

litro

20,00

litro

20,00

pz

624,00

pz

408,00

The al LIMONE - bottiglia da 1,5 litri

tipo Lipton, Beltè o simili
19

The alla PESCA - bottiglia da 1,5 litri

tipo Lipton, Beltè o simili
20

Bevanda gasata al limone - bott. da 1 litro

tipo Schweppes Lemon o simili
21

Acqua tonica - bottiglia da 1 litro

tipo Schweppes Tonica o simili
22 BIBITE in fusti/box
23

Pepsi regular - 10 litri
Bevanda gasata al limone - box da 5 litri

tipo Schweppes Lemon o simili
24

Acqua tonica - box da 5 litri

tipo Schweppes Tonica o simili
25 BIBITE ANALCOLICHE

Bevande gassate aromatizzate - bott. da 20 cl

tipo Goldberg, Fever Tree, Cortese o simili
26

Bevanda energizzante - lattina da 33 cl

Redbull

G.I.T. spa
Grado Impianti Turistici

35.760,0
0
1.578,00
12,00

Viale Dante Alighieri, 72
34073 Grado (GO) Italia

Tel 0431 899111
Fax 0431 899278
-2-

www.gradoit.it
info@gradoit.it

432,00

gradoimpiantituristici@startpec.it
appalti.git@startpec.it

GRADO
SPIAGGIA E TERME MARINE
BEACH AND SEA SPA
STRAND UND MEERWASSERTHERMEN
SUCCHI DI FRUTTA

Succhi di frutta - gusti misti (ace, albicocca, ananas, arancia
100%, mela, melograno, mirtillo, pera, pesca, pompelmo)

tipo Yoga, Zueg o simili
26
27
28
29 CONCENTRATI

- in bottiglia di vetro da 20 cl
- in confezione da 1 litro
- in confezione da 1,5 litri
Sciroppi/concentrati gusti misti (amarena, cocco, fragola,
mango, menta, mirtillo, papaya, passion fruit, orzo, sambuco,
zucchero) - bott. da 1/1,3/1,5 litri

tipo Fabbri, Ciemme, Ocean Spray, Fruit Gold Grenadine o
simili
30

Topping/concentrato gusti misti (anguria, arancia, cioccolato,
cocco, fragola, cola, limone, menta, tropical, etc.) - bott. da 1
litro

pz
pz
pz

6.384,00
66,00
156,00

pz

94,00

pz

110,00

kg
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz

42,00
20,00
1.450,00
900,00
2.360,00
1.550,00
143,00
123,00

litri

10.260,0
0

pz

360,00

pz

3.552,00

pz

360,00

pz

3.576,00

pz

96,00

pz

54,00

tipo Antico Eremo, Big Chef, Bigattoni o simili

Basi per granite gusti misti (arancia, cola, fragola, lime, anguria, limone)
31
32
33 APERITIVI
34
35
36
37
38
BIRRE
39

- confezione da 1 kg
- confezione da 5 litri
Campari Bitter/Soda - da 10 cl
Crodino - da 10 cl
Gingerino -da 10 cl tipo Recoaro o simili
Aperol - da 1 litro
Campari Bitter - da 1 litro
Sambhugò - da 1 litro tipo Ciemme o simili
Birra
- sfusa alla spina - fusti da 30 litri - grad.alc. circa 4,6-5,0%

tipo Reiner Pils, Irter Marzen, Amstel o simili

40

- birra in lattina da 33 cl

tipo Moretti, Heineken o simili

41

- birra in vetro da 33 cl

tipo Beck's, Camallo Cervisia, Heineken, Moretti, Moretti
limone OW, Moretti Baffo Oro, Tourtel o simili

42

- birra in vetro analcolica da 33 cl

tipo Heineken 0,0 o simili

43

PROSECCO/SPUMANTE

44

in vetro da 35,5 cl

tipo Corona o simili

Prosecco - bottiglie da 75 cl
-

prosecco VALDOBBIADENE SOPRALERIGHE DOC TV

tipo Cantine Serena o simili
45

- prosecco VALDOBBIADENE SOPRALERIGHE DOCG
(versione brut, dry, extradry)

tipo Cantine Serena, Gemin o simili
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46

-

prosecco FRANCIACORTA BRUT Alma Cuveè Brut

tipo Bellavista

pz

37,00

pz

5,00

pz

60,00

fusti

239,00

fusti

30,00

pz

9,00

pz

122,00

pz

25,00

pz

13,00

pz

105,00

pz

48,00

pz

6,00

pz

6,00

pz

30,00

pz

23,00

pz

12,00

pz

12,00

pz

15,00

Spumante - bottiglie da 75 cl
47

- spumante Metodo Classico provenienza FVG

48

-

Ribolla GIALLA spumante brut - bottiglie da 75 cl

tipo Collavini, Visintini o simili

49 VINO SFUSO

Vino bianco frizzante sfuso - fusti da 20 litri

50

Vino sfuso 12° - fusti da 25 litri

tipo Montelvini Prodry, Antonutti o simili
tipo Antonutti Borgobianco o simili

VINO BIANCO
51

Vino bianco - bottiglie da 75 cl
- Chardonnay - provenienza FVG COLLIO

tipo Colle Duga, Sgubin 'I vini di Zuffi' o simili

52

- Friulano DOC - provenienza FVG COLLIO/ISONZO

tipo Felluga Marco, Felluga Livio, Venchiarezza o simili

53

- Friulano DOP - provenienza FVG

tipo Rodaro, Dai Morars, Venchiarezza o simili

54

- Friulano IGP VENEZIA GIULIA - provenienza FVG COLLI
ORIENTALI

tipo Villa Sofia blanc di Giacomini/La Magnolia o simili

56

-

57

-

58

VINO ROSSO

59

Pinot Grigio DOP - provenienza FVG

tipo Rodaro, Cercic, Sturm, Dai Morars o simili
Sauvignon - provenienza FVG COLLIO

tipo Colle Duga o simili

Sauvignon DOC - provenienza FVG COLLIO

tipo Colle Duga o simili

Vino rosso - bottiglie da 75 cl
- Cabernet DOC - provenienza FVG ISONZO

tipo Ronco del Gelso o simili

60

- Cabernet Sauvignon IGT - provenienza FVG

tipo Lis Neris, Sturm, Ronco del Gelso o simili

63

- Merlot DOC - provenienza FVG COLLIO

tipo Sgubin 'I vini di Zuffi', Venica o simili

64

- Merlot IGP VENEZIA GIULIA - provenienza FVG

65

- Vertigo rosso IGT DELLE VENEZIE - ottenuto di vitigni merlot e cabernet sauvignon

tipo Villa Sofia di giacomini/La Magnolia, Corazzolo C. o
simili
tipo Livio Felluga o simili

ALCOLICI / SUPERALCOLICI Amari
66

-

Amaro - bottiglia da 70 cl

tipo Montenegro o simili
Distillati
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69

-

Distillato/Acquavite - bottiglia da 70 cl

tipo Acquavite Nonino, Prime Uve Bianco/Oro o simili
70

- Distillato/Acquavite - bottiglia da 1 litro

tipo Fernet Branca 39°, Branca Menta o simili

71

Brandy
- Brandy - bottiglia da 70 cl

tipo Stravecchio, Vecchia Romagna, Vecchia Romagna etichetta nera o simili

72

- Brandy - bottiglia da 1 litro

tipo Stravecchio, Vecchia Romagna, Vecchia Romagna etichetta nera o simili

pz

5,00

pz

4,00

pz

3,00

pz

2,00

pz

6,00

pz

11,00

pz

10,00

pz

41,00

pz

7,00

pz

4,00

pz

3,00

pz

6,00

Grappa
73
74

-

Grappa - bottiglia da 70 cl

tipo Snape dal Checo o simili

Grappa - bottiglia da 1 litro
- tipo Grappa Nonino, Driussi, Candolini, grappa di vinaccia

Ciemme o simili

75

Gin
Gin - bottiglia da 70 cl

tipo Gordon's London Gin Dry/Pink, Graysons's London
Gin, Miller's Martin London Dry Gin, Tanqueray o simili

76

-

Gin - bottiglia da 1 litro

tipo Gordon's London Gin Dry/Pink, Hendrick's 1886,
Graysons's London Gin, Miller's Martin London Dry Gin,
Tanqueray o simili
77

78

Liquori
- Liquore - bottiglia da 70 cl

-

tipo Batida de Coco/Mangaroca, Giffard (aromi vari albicocca/menta/melone), Limoncello Ciemme, Pelinkovac
Gorki, Sambuca Molinari o simili
Liquore - bottiglia da 1 litro

tipo Batida de Coco/Mangaroca, Giffard (aromi vari albicocca/menta/melone), Limoncello Ciemme, Pelinkovac
Gorki, Sambuca Molinari o simili
79

- Liquore - bottiglia da 1,5 litri

tipo Sambuca Molinari o simili

Tequila
80

Tequila - bottiglia da 1 litro

tipo Sauza Tequila, Espolòn Reposado, Josè Cuervo Especial Silver/Reposado o simili
Rum
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81

- Rum - bottiglia da 1 litro

tipo Aromatic Bitter 44,7° Angostura, Bacardi, Bacardi Carta Blanca, Bacardi Oro, Brugal Añejo/Blanco Especial Extra
Dry, Havan 3/7 años, Pampero o simili

82

Vermouth
- Vermouth - bottiglia da 75 cl

83

- Vermouth - bottiglia da 1 litro

tipo Martini o simili

tipo Cinzano Bianco/Rosso/Dry, Martini Bianco/Rosso/Dry
o simili

84

Vodka
Vokda - bottiglia da 70 cl

tipo Keglevich, Skyy (fragola/mela/pesca), Rajssa o simili

85

-

Vokda - bottiglia da 1 litro

tipo Keglevich, Skyy (fragola/mela/pesca), Rajssa o simili
86

pz

8,00

pz

10,00

pz

41,00

pz

4,00

pz

17,00

pz

4,00

Whiskey
- Whiskey - bottiglia da 1 litro

tipo Bayles, Canadian Club, Four Roses, Glen Grant 5 Years
Old, Jack Daniel's, J&B Rare Blended Schotch w., Wild Turkey Bourbon o simili

3. - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Modalità specifiche per l’esecuzione della fornitura in oggetto:
DURATA. La durata della fornitura è di anni uno, decorrente dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Tuttavia, per garantire l’approvvigionamento, GIT S.p.A. potrà richiedere che l’inizio della fornitura avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale, fatta salva la stipula del contratto quanto prima. Alla scadenza
naturale del contratto il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.
TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI. Il trasporto e la consegna dei prodotti in questione dovranno essere effettuati in conformità alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle regolamentazioni
igienico-sanitarie e con idonei mezzi abilitati al trasporto dei generi alimentari ed in particolare di bevande
e alcolici. Le spese di imballaggio, trasporto e di tutti gli accessori necessari devono intendersi comprese nei
corrispettivi offerti in sede di procedura.
I prodotti dovranno essere consegnati accedendo al comprensorio attraverso gli specifici accessi e depositati nei locali adibiti a magazzino delle singole unità commerciali di GIT S.p.A., secondo le indicazioni fornite al
momento dell’ordine.
PERIODICITÀ DELLA FORNITURA. Gli ordini saranno inoltrati dalle singole unità commerciali di GIT S.p.A., di
norma quattro volte a settimana e comunque compatibilmente con le esigenze di GIT S.p.A., tramite telefono
o altro mezzo idoneo, da concordare. Il fornitore avrà l’obbligo di eseguire le consegne nei giorni, nelle ore
(e comunque non oltre le ore 9.00), per le qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate al
momento dell’ordine. Per ogni unità commerciale dovrà essere emessa singola fattura di riferimento.
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QUALITÀ DEI PRODOTTI.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di prima qualità e corrispondenti
alle caratteristiche merceologiche definite nel presente atto. La merce dovrà corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme vigenti e future, nazionali e comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, alla conservazione, alla immissione in commercio, all’imballaggio, al confezionamento, alla etichettatura (obbligatoriamente in lingua italiana) ed al trasporto.
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà
d’azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di GIT S.p.A. la quale si riserva di effettuare i controlli sulla
merce consegnata sia relativamente alla qualità (tramite propri operatori dalla medesima delegati) sia relativamente alla quantità.
La GIT S.p.A. si riserva la facoltà di formulare eventuali contestazioni relative ai prodotti ricevuti, successivamente alla consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta dei vizi e difetti o della mancanza di conformità. In questi casi la GIT S.p.A. potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo della fornitura.
La GIT S.p.A. si riserva di acquistare da altri fornitori i prodotti non consegnati tempestivamente o contestati
o i prodotti non disponibili al momento della richiesta di fornitura.
4. - IMPORTO DELL’APPALTO
IMPORTO. Il valore stimato della fornitura per l’intera durata dell’appalto ammonta ad € 120.000,00 (Euro
centoventimila/00) oltre I.V.A., come per legge. Gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti
a ribasso sono pari a € 0,00 (Euro zero/00).
LOTTI. La fornitura non è suddivisa in lotti, perché trattasi di un lotto omogeneo che la GIT S.p.A. ha interesse
ad aggiudicare ad un unico fornitore anche per una questione di economicità.
SUBAPPALTO O CESSIONE. La GIT S.p.A. non ammette il subappalto per la procedura in oggetto, né la cessione
dei crediti derivanti dal contratto. L’Aggiudicatario è tenuto a fornire in proprio le prestazioni oggetto del
rapporto contrattuale concluso con GIT S.p.A. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
5. - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere eseguita nei pubblici esercizi gestiti dalla GIT S.p.A., tutti situati nel territorio del
Comune di Grado, all’interno del comprensorio turistico-balneare detto anche «Spiaggia principale».
6. - CORRISPETTIVO E TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
CORRISPETTIVO. La GIT S.p.A. corrisponderà il corrispettivo sulla base dei prezzi offerti per i prodotti alimentari indicati al punto 2 del presente Capitolato Speciale ed oggetto di offerta economica.
Tali prezzi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, mentre per gli articoli non contemplati nel presente Capitolato Speciale verranno applicati i normali prezzi di mercato. Pertanto,
l’Aggiudicatario rinuncia fin dalla formulazione dell’offerta a qualsiasi azione o eccezione in merito ad eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, ad esclusione
di quelle previste per legge.
Il corrispettivo per l’esecuzione della fornitura in oggetto verrà liquidato a fronte di presentazione di singole
fatture mensili, fiscalmente regolari e verificate in fase di istruttoria prima dell’avvio delle procedure di pagamento. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne presso i locali adibiti a magazzino di GIT S.p.A.
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PAGAMENTI. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario o ricevuta bancaria (Ri.Ba.) a 60 giorni
data fattura fine mese. Gli eventuali interessi di mora saranno riconosciuti nel rispetto delle previsioni di cui
al D.Lgs. 231/2002 e smi. GIT S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il relativo DURC.
Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA. La liquidazione dell’IVA è a carico della GIT S.p.A. tramite il versamento diretto all’Erario dell’imposta di legge,
secondo le disposizioni previste dallo split payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72. Inoltre, GIT S.p.A. è soggetta, a partire dal 01 gennaio 2019, a «fatturazione elettronica», in formato XML con codice identificativo del destinatario sul sistema di interscambio «M5UXCR1».
7. - VINCOLI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la GIT S.p.A. che sarà libera di non procedere alla procedura in oggetto o di avviare altre procedure.
Pertanto, la GIT S.p.A., successivamente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte valutazioni di opportunità, si
renda necessario non acquisire l’affidamento in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte dei partecipanti.
8. - INFORMAZIONI RELATVE ALLA PRESENTE PROCEDURA
Tipologia. Procedura aperta di fornitura di importo compresa tra € 40.000 e 221.000,00.
Criterio di assegnazione. Aggiudicazione all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando, in caso di più manifestazioni di interesse, il criterio «del solo prezzo» (cioè il
«minor prezzo»), secondo quanto di seguito meglio specificato.
9. - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura in oggetto sarà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nell’Avviso e compilare ed inviare a GIT S.p.A. il Modello A.1 «Istanza di manifestazione di interesse» con la relativa documentazione a comprova dei requisiti richiesti, così come precisato nell’Avviso pubblicato, ed il Modello B.1 «offerta economica».
La GIT S.p.A. accerterà, tramite apposita Commissione Giudicatrice, la regolarità delle istanze e delle relative
documentazioni pervenute entro il termine perentorio indicato, e procederà a confrontare le offerte economiche relative alle candidature ammesse. Le operazioni della procedura potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi e le successive eventuali sedute avranno luogo presso la medesima sede.
La procedura sarà assegnata al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso (ottenuto dalla somma dei risultati delle moltiplicazioni tra i singoli prezzi unitari offerti e le quantità presunte indicate) e sottraendo
dall'importo complessivo ribassato l'importo dell’eventuale somma corrisposta a titolo di sponsorizzazione
o altro titolo.
L’esito della procedura sarà portato a conoscenza dell’operatore economico aggiudicatario e di quelli non
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aggiudicatari mediante apposita comunicazione telematica con raccomandata PEC.
La GIT S.p.A. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e
conveniente. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte valutazioni di opportunità, si renda necessario non acquisire la fornitura in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di
procedere all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire nuovamente o
non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte dei partecipanti.
10. - STIPULA DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione, a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, a GIT S.p.A. l’eventuale documentazione necessaria alla stipula dell’atto
(tra cui l’attestazione di regolarità contributiva, DURC, e di iscrizione INPS/INAIL).
Accertato il possesso dei requisiti richiesti - la mancanza anche di uno solo degli stessi è motivo di esclusione - l’Aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto alla data e all’ora indicata da GIT S.p.A., pena decadenza dell’aggiudicazione.
Se l’Aggiudicatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, GIT S.p.A. potrà procedere
alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità degli approvigionamenti, GIT S.p.A. potrà richiedere che l’inizio della fornitura avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale, fatta salva la stipula del contratto quanto prima.
Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto e quelli indicati nella documentazione presentata e
nell’offerta economica, dovranno essere rispettati per tutta la durata del contratto, salvo eventuali variazioni richieste da GIT S.p.A., dovute a cambiamenti dell’organizzazione e/o miglioramenti della fornitura, o a
eventuali motivi di pubblico interesse sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato
del contratto.
Tutte le variazioni saranno comunicate da GIT S.p.A. all’Aggiudicatario.
11. - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Nel corso dell’esecuzione del contratto sono ammesse variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, secondo quanto sarà meglio specificato nel contratto.
Nel corso dell’esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato, GIT S.p.A. può chiedere, e
l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento delle prestazioni
richieste, oggetto della presente procedura fino alla concorrenza del 20% dell’ammontare originario del
contratto inerente la fornitura aggiudicata.
GIT S.p.A. si riserva, nel corso del rapporto giuridico, la facoltà di modificare, in base ad esigenze derivanti
dalla riorganizzazione della fornitura, le prestazioni oggetto della presente procedura, senza che
l’Aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso.
12. - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all’espletamento delle attività ricomprese
nella fornitura oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione imprenditoriale e professionale,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipenG.I.T. spa
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dente tra i soggetti incaricati e GIT S.p.A.
L’Aggiudicatario si impegna a garantire la stabilità e la continuità della fornitura in ogni circostanza, dato
anche il carattere stagionale della fornitura in oggetto, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità.
L’Aggiudicatario dovrà tenere indenne GIT S.p.A. da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità
delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nel rispetto anche delle norme in materia di tutela dell’ambiente, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 («Testo unico sulla sicurezza»), e, se tenuta, delle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999,
n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»).
Qualora l’Aggiudicataria contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, GIT S.p.A. potrà
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
13. - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO I LAVORATORI
L’Aggiudicatario si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative
stabilite nella normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi ed integrativi o dalle disposizioni internazionali in materia di lavoro, di previdenza e assistenza sociale, di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, di riservatezza e trattamento dei dati personali, nonché in materia ambientale, come meglio specificati
in sede contrattuale.
14. - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di iniziare la fornitura entro la data prestabilita.
L'Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento degli accordi contrattuali e della
perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata; in caso di esecuzione non conforme alle indicazioni
date da GIT S.p.A. e alle prescrizioni contrattuali all’Aggiudicatario non spetta alcun compenso.
È, inoltre, in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da GIT S.p.A., o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la GIT S.p.A., i dirigenti o dipendenti
della stessa.
15. - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO TERZI
L'Aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto di affidamento. L'Aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni che possano avvenire in
seguito all'esecuzione del contratto tanto alle cose che alle persone, e a tal uopo deve prendere le opportune
cautele e procedere uniformandosi alle leggi e regolamenti locali e statali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiama la normativa vigente in materia.
16. - MESSA IN MORA E PENALI
MESSA IN MORA. L’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio della Società preposto
qualsiasi sospensione o interruzione della fornitura che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.
Qualora GIT S.p.A. accerti da parte dell’Aggiudicatario e per causa a lui imputabile, il ritardo,
l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nei documenti della procedura e nel
contratto, provvederà, ai sensi dell’art. 1454 del c.c.
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PENALI. Nel caso in cui GIT S.p.A. ritenga di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario una penale giornaliera, questa non potrà superare il 10% dell’ammontare annuale netto contrattuale, secondo quanto sarà meglio specificato in sede contrattuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia al contenuto contrattuale.
17. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La sospensione del contratto è disciplinata dalle norme di legge vigenti in materia; per una disciplina più
compiuta si rinvia al contenuto contrattuale.
18. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dalle norme di legge vigenti in materia; per una disciplina più
compiuta si rinvia al contenuto contrattuale.
19. - RECESSO DEL CONTRATTO
Il recesso è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia; per una disciplina più compiuta si rinvia al
contenuto contrattuale.
20. - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITÀ
GIT S.p.A. ha adottato un Codice di Comportamento Aziendale, quale dichiarazione di valori e insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti,
etc.). È fatto obbligo a tutti i soggetti Aggiudicatari di rispettare e far rispettare a tutto il proprio personale
dipendente o collegato impiegato nell’esecuzione dei contratti con GIT S.p.A. le prescrizioni contenute nel citato Codice di Comportamento Aziendale, pubblicato sul sito di GIT S.p.A. nella sezione «Amministrazione
Trasparente» («Altri contenuti – corruzione»).
La violazione del Codice di Comportamento Aziendale comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di GIT S.p.A. di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Il Patto di Integrità adottato da GIT S.p.A. e da osservare nell’espletamento delle procedure di affidamento
e nell’esecuzione dei contratti da esse scaturenti sarà trasmesso all’Aggiudicatario e dovrà essere restituito
prima della stipula del contratto, debitamente firmato per accettazione, in quanto parte integrante del contratto in oggetto.
21. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito
dell’istruttoria della presente procedura e per le formalità ad essa connessa.
22. - SPESE
Le spese contrattuali, imposte, tasse e quant’altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto saranno
a carico dell’Aggiudicatario che accetta di sostenerle.
23. - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non specificamente previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione della
G.I.T. spa
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presente procedura e si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
24. - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il Giudice del luogo in cui ha sede GIT S.p.A.

Grado, 11 gennaio 2019
FIRMATO
L’AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Lovato
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