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GES.A.P.  S.p.A. 
Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A. 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

PER LA FORNITURA BIENNALE 
DI MODULISTICA E STAMPATI CIG:_____ 

 
 
Art. 1) Oggetto. 
 
Il presente capitolato disciplina la fornitura di modulistica e stampati, con il criterio della 
somministrazione, occorrenti per i fabbisogni della GES.A.P.  S.p.A.. 
Nell’allegato “A” vengono considerati i quantitativi, puramente indicativi, dei consumi biennali 
presunti; il fornitore è obbligato a fornire quelle quantità che saranno richieste, sulla base di 
effettive esigenze, anche minori o maggiori di quelle riportate nell’allegato “A” senza avere 
diritto in alcun caso ad indennità di sorta. 
 
Art.2 Criterio di Aggiudicazione 
 
La concorrente dovrà riportare il ribasso unico percentuale complessivo da applicare 
sull’importo posto a base di gara, che sarà applicato sui prezzi unitari di cui all’allegato “A” del 
C.S.A.. 
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che presenterà il maggiore ribasso unico 
percentuale. 
 
Art. 3) Durata del contratto 
 
Il contratto avrà durata per un periodo di due anni dalla data di conferimento dell’appalto. 
Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, né essere eseguito da altre persone, 
neppure per mezzo di procuratore. 
In caso di fallimento il contratto sarà risolto, salve le ragioni di indennizzo alla GES.A.P. 
S.p.A. con privilegio sulla cauzione versata. 
 
 
Art. 4) Prezzi offerti. 
 
I prezzi offerti si intendono per merce resa nei magazzini dell’Ufficio Magazzino Economato 
della GES.A.P.  S.p.A. c/o l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, franca di ogni onere 
e qualsiasi spesa (trasporto, imballo, ecc.), IVA esclusa. 
 
Art. 5) Obblighi contrattuali. 
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Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto 
dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi 
all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, 
controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dal 
Servizio Magazzino Economato GES.A.P S.p.A.. 
 
Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi. 
 
Gli ordinativi verranno inoltrati dall’Ufficio Magazzino Economato GES.A.P.  S.p.A. che 
saranno d’importo non inferiore a € 200,00 oltre Iva. 
Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco presso i locali dell’Ufficio Magazzino 
Economato e per i quantitativi indicati sulle rispettive commesse entro n. 05 (cinque) giorni 
dall'ordine, dal lunedì al giovedì dalle ore 08,30 alle ore 15,30 ed il venerdì dalle ore 08,30 alle 
ore 13,00 esclusi i festivi. 
La modulistica  e gli stampati dovranno essere del tutto conformi (grammatura e qualità della 
carta, grafica, formato, varietà di colori, tipo di stampa, etc.) alla campionatura depositata c/o 
l'Ufficio Magazzino Economato visionabile dal lunedì al giovedì dalle ore 08,30 alle ore 15,00 
ed il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30. 
Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato all’Ufficio 
Magazzino Economato, preposto al controllo. 
L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie 
obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto 
della consegna. 
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata 
al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione GES.A.P.  S.p.A., che si riserva il 
diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce 
consegnata. 
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e 
restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere 
alla sostituzione, entro cinque giorni, con il rispettivo materiale idoneo. 
 
Art. 7) Fatturazione e pagamenti 
 
L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente  e comunque a 60 
(sessanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura. 
Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e 
delle obbligazioni contratte a favore di GES.A.P.. 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le forniture. 
 
Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali. 
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Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, GES.A.P.  S.p.A. 
potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta 
aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo. 
In caso di mancata somministrazione o anche solo in caso di ritardo di consegna, potrà essere 
applicata una penale a carico del fornitore fino al 5% dell'importo della merce non consegnata e 
per ogni giorno di ritardo. 
Per ritardi di consegna superiori ad un mese dalla data di emissione della commessa, GES.A.P.  
S.p.A.  potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, 
incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior 
danno. 
Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore anche a mezzo di posta elettronica. 
Il fornitore dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà 
contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di 
accredito. 
Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al 
versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, 
conseguenti alle inadempienze contrattuali. 
Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non 
corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, GES.A.P.  S.p.A. avrà la 
facoltà di recedere dal contratto con semplice invio anche tramite posta elettronica . 
In tal caso, GES.A.P. provvederà - senza bisogno di messa in mora e con semplice 
provvedimento amministrativo - all'incameramento della cauzione definitiva e all'esecuzione 
della fornitura per mezzo di terzi scelti da GES.A.P.  S.p.A.  in danno del fornitore, a carico del 
quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il 
risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che GES.A.P. S.p.A. ritenga 
opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
Art. 9) Risoluzione del contratto 
 
Il contratto si risolve con provvedimento motivato di GES.A.P.  S.p.A.: 
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di due penalità; 
b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente 
appalto; 
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del 
contratto; 
d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti 
di sequestro o di pignoramento. 
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella 
immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo 
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che GES.A.P.  S.p.A. deve sopportare per il 
rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento, a trattativa privata, del servizio ad 
altra ditta. 
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Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando GES.A.P.  
S.p.A., concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale 
volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento 
e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. 
 
Art. 10) Controversie 
 
Per ogni controversia derivante dal presente capitolato è competente il foro di Palermo.  
 
 
Punta Raisi, 05 Aprile 2011 
 
 
Il Resp. U.O.P. Serv. Magazzino Centrale  Il P.H. Manut. Infrastrutture e Sistemi 
 (Dr. Calogero La Ganga)     (Ing. Giuseppe Liistro) 
 
         


