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 ALLEGATO 6 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, 

per la fornitura di minuteria 

 

SCHEDA TECNICA 
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1 Oggetto 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale accessorio e correlato alla manutenzione delle 

infrastrutture (di seguito, anche solo “Minuteria” o singolarmente “Prodotto” o “Prodotti”) di cui 

necessita Port Mobility S.p.A. (di seguito, anche solo “Port Mobility” o “Stazione appaltante”), 

elencato a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo nell’Allegato Elenco Prodotti; il tutto 

come meglio indicato nel presente documento e nel contratto, conforme allo Schema di contratto 

facente parte della lex specialis della procedura di gara (di seguito, anche solo “Contratto”) che 

verrà sottoscritto con l’aggiudicatario (di seguito, anche solo “Fornitore”) della presente procedura 

di gara (di seguito, anche solo “Procedura”), nonché nell’ulteriore documentazione della Procedura. 

 

2 Modalità di fornitura 

Salvo quanto ulteriormente previsto nel Contratto e nella restante documentazione della Procedura, 

la fornitura della Minuteria da parte del Fornitore avviene sulla base di singoli ordinativi di fornitura 

(di seguito, anche solo “Ordinativo/i”) di volta in volta inoltrati da Port Mobility al Fornitore stesso a 

mezzo PEC. In ciascuno Ordinativo Port Mobility indicherà il tipo di prodotto, la quantità richiesta ed 

eventuali maggiori dettagli. 

L’Allegato Elenco Prodotti contiene le indicazioni delle quantità minime e massime che Port Mobility 

potrà richiedere per ogni Ordinativo per ciascun Prodotto.  

La consegna di ogni Ordinativo deve avvenire il prima possibile e, comunque, non eccedere le 72 

(settantadue) ore dalla data dell’Ordinativo. 

Il luogo di consegna di ogni Ordinativo è il magazzino di Port Mobility, situato nel Centro 

Polifunzionale il Saraceno.  

Ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto il Fornitore 

deve eseguire le attività oggetto del Contratto stesso nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, di 

quanto previsto dalla presente Scheda tecnica e nella restante documentazione della Procedura 

nonché di ciascuna delle informazioni, indicazioni e richieste utili alla migliore esecuzione della 

fornitura svolte nei singoli Ordinativi da parte di Port Mobility. 

3 Conformità 

Ogni Ordinativo sarà sottoposto ad accettazione “con riserva” da parte di un addetto della Port 

Mobility. 

Ciascuno Ordinativo consegna verrà sottoposto a “Verifica di Conformità” entro 10 gg lavorativi 

dalla data di consegna dell’Ordinativo, al fine di verificarne la completezza e la sua perfetta 

corrispondenza all’Ordinativo. La Verifica di Conformità sarà positiva qualora sia confermata la 

consegna di tutti i Prodotti oggetto dell’Ordinativo. 
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L’esito della Verifica di Conformità sarà formalizzato in apposito documento che verrà sottoscritto 

da Port Mobility e allegato alla fattura del Fornitore, il quale potrà sempre chiederne una copia. 

Nel caso di rifiuto della consegna di un Prodotto/più Prodotti verrà redatto un verbale sottoscritto da 

entrambe le parti, atteso che il rifiuto della consegna costituisce a tutti gli effetti Verifica di Conformità 

con esito negativo, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal disciplinare di gara al punto B.2 

dei criteri di aggiudicazione.  

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel presente documento e nel Contratto, oltre che 

nell’ulteriore documentazione della Procedura, anche dopo l’accettazione dell’Ordinativo permane 

in capo al Fornitore l’obbligo di garantire Port Mobility dall’evizione e dai vizi della cosa in ordine a 

ciascun Prodotto fornito, considerato in tutte le sue componenti, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente in materia e, in particolare, degli articoli 1476, 1483, 1484 e 1490 cod. civ.. 

4 Penali 

Con riferimento a ciascun Ordinativo, in caso di ritardo nella consegna da parte del Fornitore PM 

potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all’10 per cento dell’importo totale 

dell’Ordinativo, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista di consegna fino alla data di 

effettiva e corretta consegna dell’Ordinativo stesso.  

Con riferimento a ciascun Prodotto oggetto di Fornitura, in caso di esito negativo della Verifica di 

Conformità, così come nel caso di rifiuto della consegna da parte di Port Mobility, quest’ultima potrà 

applicare al Fornitore una penale di importo pari all’10 per cento del valore del singolo Prodotto con 

esito negativo, per ciascun giorno intercorrente tra la data del verbale con esito negativo e la data 

di accettazione dell’Ordinativo. 

 


