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R.D.O. MEPA - CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO 

 
 
Le Condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, 
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre 
disposizioni del Bando Servizi - Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, 
Magazzino, Gestione Archivi), ed in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e 
con il contenuto del Catalogo. 
 
1. Conclusione del Contratto e Pagamento 
Il pagamento del servizio aggiudicato avverrà nel termine di 60 giorni, decorrenti da ogni singolo Ordine da 
parte del RUP, a seguito degli accertamenti demandati al DEC in merito alla regolarità dell’esecuzione del 
servizio in oggetto. 
Il Fornitore fatturerà all’Unità Ordinante il prezzo dei servizi effettuati sulla base di quanto riportato nel 
documento di stipula della RDO e/o di ciascun Ordinativo qualora effettuato. 
 
2. Consegna degli Articoli 
Il servizio, oggetto della presente RDO, non verrà iniziato dal Fornitore, se non a seguito dell’accettazione 
del documento di stipula della RDO o dell’invio da parte dell’Unità Ordinante allo stesso Fornitore 
dell’apposito ordinativo di servizio qualora effettuato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8. 
La cifra del contratto verrà determinata dalla somma degli importi dei vari ordini effettuati, risultanti 
applicando il ribasso dell’offerta presentata sull’elenco prezzi di cui all’art. 3; è prevista una quantità minima 
di ordine parti al 2% dell’importo di riferimento del lotto. La ditta aggiudicatrice non potrà avanzare alcuna 
eccezione in merito ai quantitativi di merce ordinati. 
 
3. Ordine di Fornitura ed elenco prezzi di riferimento 
L'Ordinativo del Servizio sarà emesso dal Servizio tecnico –Logistico  della ASL di Lanusei, ed inviato al 
Fornitore anche a mezzo fax o via e-mail o pec, questo dovrà contenere: Il numero progressivo, i dati 
dell’Unità Ordinante e dell’Amministrazione di appartenenza che ha concluso il Contratto, il riferimento al 
Contratto di acquisto concluso con il Fornitore (ovvero il numero della RDO aggiudicata), la descrizione del 
servizio richiesto e il Luogo di esecuzione dello stesso, numero CIG assegnato alla procedura. 
 
Elenco prezzi di riferimento: 
 

Cod. 
Art. 

Descrizione U.M. Prezzo 
Unitario 

art. 1 Servizio di trasloco calcolato per ore di lavoro di operaio dotato di 
strumenti, attrezzi 8es. trasnspallet, cinghie ecc) e attrezzature per il 
trasporto di arredi, documenti ecc. 

ora € 15,00 

art. 2 Servizio di trasloco calcolato per trasporto con mezzo adeguato – 
entro i 60 Km 

cad. € 50,00 

 
 
4. Luogo di esecuzione del contratto 
L’Unità Ordinante indicherà all’interno dell’Ordinativo del servizio il Luogo dove dovranno essere svolte le 
prestazioni. Nell’ordine è prevista la possibilità di indicare uno o più Luoghi di esecuzione, secondo le 
modalità e gli orari impartiti, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. 
 
5. Termine di esecuzione del servizio 
L’esecuzione del servizio, dovrà avvenire secondo quanto indicato nell’ordinativo e comunque entro e non 
oltre i 2 giorni lavorativi successivi all'invio dell'Ordine al Fornitore, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni 
Particolari di Fornitura. Ai fini del rispetto dei termini di esecuzione del servizio, farà fede la data di riportata 
dal DEC. 
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7. Clausole Risolutive 
In caso di mancata esecuzione del servizio ed ordinati entro i termini fissati nelle presenti Condizioni 
Particolari, o qualora, a seguito della verifica tecnica dei medesimi, gli stessi non dovessero risultare 
conformi a quanto indicato nell'offerta presentata, l’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto, con l’obbligo 
del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno che la medesima ASL Lanusei dovesse 
subire a causa dell'acquisizione del servizio da altra Ditta. 
 
 
8. Clausola penale 
Qualora il Fornitore non adempia all’esecuzione del servizio, in tutto od in parte, entro i termini prescritti, 
ovvero il servizio risulti difforme rispetto a quello ordinato, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere alla ditta 
inadempiente la corresponsione di una somma a titolo di penale pari al 2% dell'importo del servizio non 
eseguito, o difforme, per ogni giorno di ritardo, e fino ad un importo massimo pari al 20% del servizio non 
eseguito, o difforme. 
 

9. Foro competente 
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lanusei. 
 
10. Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità 
inerenti al presente procedimento, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 

Informazioni e Contatti:      
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Logistico – ing. Gabriella Ferrai – 
gaferrai@asllanusei.it numero telefonico 0782/490546 fax 0782/490554 
 
Responsabile del procedimento: 
Luigi Mereu, - lmereu@asllanusei.it numero telefonico 0782/49526 fax 0782/490554 

 

 


