FORNITURA DI N° 1 AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO CARROZZATO
PERMANENTEMENTE CON ATTREZZATURE DI RACCOLTA, COMPATTAZIONE E
TRASPORTO DI R.S.U. A CARICO POSTERIORE.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(d’ora in avanti CSA)

Società “AER Ambiente Energia Risorse SpA” VIA Marconi 2 Bis P.I. 01388690487
Tel 055 839561 Fax 055 8399435 in seguito denominata Stazione Appaltante
(S.A.).
PARTE I - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n°1 autoveicolo per trasporto specifico
carrozzato permanentemente con attrezzature di raccolta, compattazione e
trasporto di r.s.u. del tipo a carico posteriore.
Il veicolo avrà caratteristiche minime, migliorabili in sede di offerta, come
rappresentate nel "CAPITOLATO TECNICO" allegato al presente CSA.
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e i
criteri di valutazione indicati nel presente CSA.
Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto è previsto nel programma
triennale degli investimenti anno 2010/2012.
Art. 2
IMPORTO A BASE D’ASTA
Importo a base d’asta per la fornitura di n°1 autoveicolo per trasporto specifico
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carrozzato permanentemente con attrezzature di raccolta, compattazione e
trasporto di r.s.u. del tipo a carico posteriore €. 88.000,00 oltre IVA 20%.
Tale importo a base d’asta rappresenta il limite massimo di spesa e pertanto non
sono ammesse offerte in aumento, cioè superiori all’importo posto a base d’asta.
Art. 3
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
Il soggetto offerente si obbliga ad osservare:
1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", i regolamenti aziendali, le norme vigenti in materia di forniture;
2) il presente CSA;
Ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Legge 19/03/1990 n° 50 e successive
integrazioni, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente
alla S.A. ogni modifica intervenuta,negli assetti societari, nella struttura
d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.
Art 4
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Le ditte partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di AER Ambiente
Energia Risorse SpA – 50068 - Via Marconi 2 Bis – Loc. Scopeti, Rufina (FI),
entro le ore 14.00 del giorno 09/12/2010, apposito plico sigillato con
qualsiasi mezzo atto ad assicurarne l’integrità controfirmato sui lembi di chiusura
– a pena di esclusione - sul quale dovrà essere apposta la dicitura: “Fornitura
di n° 1 autocompattatore posteriore” e l’indicazione della ragione sociale
della ditta concorrente o il nome e cognome del titolare in caso di Ditta
individuale oltre a “DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il medesimo non giunga a destinazione in tempo utile.
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti
buste:
BUSTA A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
BUSTA B: “DOCUMENTAZIONE TECNICA”
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BUSTA C: “OFFERTA ECONOMICA”

1) “Documentazione amministrativa”
La busta deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con
qualsiasi mezzo atto ad assicurarne l’integrità controfirmato sui lembi di
chiusura e dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale e la dicitura
“DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”.

La

busta

dovrà

contenere

la

seguente documentazione, tutta rilevante ai fini della esclusione dalla gara, e
tutti i relativi documenti richiesti in ottemperanza alle istruzioni di cui al
presente CSA, ai fini della valutazione tecnica e successiva attribuzione dei
punteggi:
a. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, in cui il
concorrente indica la propria denominazione sociale, accetta tutte le
clausole del presente CSA; dichiara di essere soggetto abilitato alla
stipula di contratti pubblici attestando di essere in regola ai sensi
della vigente normativa antimafia; dichiara di non trovarsi in alcuna
delle situazioni previste all’art. 38 del Dlg 163/06; dichiara di fornire
tutte le parti di ricambio delle attrezzature occorrenti per un periodo
minimo di 10 anni; dichiara che il valore economico dell’offerta è
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo
relativo alla sicurezza.
b. Il presente CSA firmato in ogni sua pagina
c. Costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo presunto e cioè pari a € 1.760,00 (ridotto all’1% - pari
a € 880,00 se la ditta partecipante è in possesso di certificazione
ISO 9001) con le modalità previste dalla vigente normativa. Tale
deposito, in caso di aggiudicazione, sarà sostituito dalla cauzione
definitiva ai sensi dell’Art. 113 D. Lgs. 163/06.
d. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi
e. Dichiarazione di aver fornito, nell’ultimo triennio, almeno 50
attrezzature similari a quelle in oggetto e la lista dei soggetti
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acquirenti (referenze)
f. Dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si
attesti che le forniture di cui al precedente punto sono state
eseguite con esito positivo.
g. Eventuale certificazione ISO 9001 in originale o in copia conforme
all’originale (necessaria in caso di riduzione del 50% del deposito
cauzionale provvisorio).
2) “Documentazione Tecnica”
La busta deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con
qualsiasi mezzo atto ad assicurarne l’integrità controfirmato sui lembi di
chiusura e dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale e la dicitura
“DOCUMENTAZIONE TECNICA”. La busta dovrà contenere la seguente
documentazione, tutta rilevante ai fini della esclusione dalla gara, e tutti i
relativi documenti richiesti in ottemperanza alle istruzioni di cui al presente
CSA, ai fini della valutazione tecnica e successiva attribuzione dei punteggi:
a. Esaustiva descrizione dell’attrezzatura offerta
b. Esaustiva descrizione dei telai offerti, con descrizioni degli eventuali
optionals.
c. Descrizione tecnica delle varianti eventualmente proposte dalla ditta
concorrente per migliorare il prodotto offerto, comprensiva di
quotazione economica degli stessi.
d. Piano di manutenzione programmata per le attrezzature.
e. Disegni quotati e quote di ingombro e volumetrie.
f. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti tempi di
consegna del mezzo allestito e collaudato presso la MCTC.
g. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti tempi di
garanzia espressa in mesi dell’attrezzatura e dell’autotelaio cabinato
che non dovrà essere inferiore a mesi 12 (per i telai vale la garanzia
del costruttore).
h. Scheda tecnica – compilazione parziale (mancanza di 5 o più
caratteristiche.)
i. Il veicolo dovrà essere completamente allestito ed in condizioni di
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servizio standard dovrà consentire lo scarico in cassoni compattatori
scarrabili aventi luce di accesso massima pari a 2.050 mm di
larghezza ed altezza da terra pari a 1.250 mm.

3) “Offerta Economica”
La busta deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata (con
ceralacca o altro materiale sintetico, esempio nastro adesivo) e dovrà riportare
l’indicazione della ragione sociale e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
a. La busta dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica da
redigersi

utilizzando

debitamente

il

sottoscritto

modulo
dal

“A”

legale

allegato

al

presente

rappresentante

CSA,

dell’impresa

concorrente. In caso di imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi. Nella
busta contenente l’offerta non dovranno essere inclusi altri documenti.
Avvertenza: anche su ciascuna delle tre buste dovrà essere indicata la
ragione sociale della ditta partecipante.
La

documentazione

amministrativa,

la

documentazione

tecnica

e

l’offerta dovranno essere redatta in lingua italiana.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la scrivente
società all'aggiudicazione, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 360 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
Nel caso in cui la società scrivente ritenga di aggiudicare la gara, l’acquisto sarà
effettuato anche se sia pervenuta una sola offerta valida.
Art 5
AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri di
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valutazione di seguito indicati:
Prezzo: 40 punti
Saranno attribuiti 40 punti all’offerta più bassa. Sarà attribuito un punteggio
inversamente proporzionale alla offerta i-esima secondo la proporzione seguente:
Punteggio i-esimo = 40 x (Prezzo più basso / Prezzo i-esimo)
Valutazione tecnica: 40 punti
Verrà attribuito un punteggio secondo i parametri indicati nell’allegata scheda
tecnica.
Per ogni sub-criterio sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:
Punteggio i-esimo sub-criterio = (Punteggio sub-criterio X 40)/100:
Per il solo sub-criterio del sistema di ritenzione dei liquami è prevista
l’attribuzione, a giudizio della Stazione Appaltante di punti da 0 a 3, ai fini della
applicazione della formula di cui sopra.
Punteggio i-esimo = Σ punteggi i-esimi sub-criteri
Tempi di Consegna: 16 punti
Saranno attribuiti 16 punti all’offerente che avrà indicato il minor numero di
giorni di consegna. Sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale alla
offerta i-esima secondo la proporzione seguente:
Punteggio i-esimo = 16 x (Consegna più breve / Consegna i-esima)
Estensione garanzia sull’attrezzatura 4 punti
Saranno attribuiti 4 punti al supplemento di garanzia maggiore (espressa in
mesi), e un punteggio proporzionale alla offerta i-esima secondo la proporzione
seguente:
Punteggio i-esimo = 4 x (Garanzia dell’offerta i-esima - Garanzia min.
richiesta/Garanzia maggiore)
Art. 6
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La scrivente società potrà chiedere per iscritto precisazioni in merito agli
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elementi costitutivi l’offerta e procederà alla loro verifica, qualora la stessa
presenti carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Art. 7
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura è composta da:
-

autoveicolo

per

trasporto

specifico

carrozzato

permanentemente

con

attrezzature di raccolta, compattazione e trasporto di r.s.u. del tipo a carico
posteriore.
Si

intende

per

movimentazione
contenimento

attrezzatura
dei

dei

tutto

cassonetti

rifiuti

solidi

e

il

complessivo

bidoni,

urbani,

nonché

di

raccolta

alla

comprendendo

atto

compattazione

tutti

gli

alla
e

accessori,

componenti e controlli come di seguito descritto, nonché l'installazione del
complessivo sull'autotelaio fornito dalla Ditta partecipante, compreso le modifiche
e gli allestimenti specifici richiesti atti a realizzare un autoveicolo attrezzato e
completo in ogni sua parte, funzionante, collaudato, idoneo sotto il profilo della
normativa sulla sicurezza sul lavoro, pronto all'uso, consegnato presso il deposito
della S.A. nel comune di Rufina. Le spese di trasporto

e di consegna c/o

l’indirizzo indicato nel comma precedente (compresi documenti necessari al
pronto uso del mezzo) sono comprese nell’offerta economica.
La attrezzatura installata dovrà aver capacità volumetrica non inferiore a 10 m3
L’attrezzatura dovrà consentire la movimentazione di cassonetti per rifiuti attacco
maschio DIN della capacità di 1000 – 1100 – 1300 - 1700 litri con coperchio a
libro 1/3 – 2/3 e 3/3 e volta bidoni da lt.120-240-360.
Dette attrezzature dovranno essere montate su autotelai cabinati, passo 3105
mm circa e M.T.T. da 10 t.
L'autotelaio cabinato dovrà essere completato con gli allestimenti standard, gli
optional e le varianti tecniche indicate.
L'autotelaio dovrà essere conforme alle vigenti normative nazionali, alle
disposizioni emesse dal Ministero dei Trasporti e M.C. e alle direttive CEE.
L'autotelaio dovrà essere nuovo di fabbrica, di fabbricazione non antecedente a
mesi 12 dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta, allestito per il
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mercato

italiano

relativamente

all'omologazione

complessiva

e

dei

suoi

componenti e conforme alla normativa EURO 5.
Nella progettazione e realizzazione dell'attrezzatura dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti e criteri atti a renderla idonea a trattare, in tutte le fasi
operative, sia rifiuti solidi urbani indifferenziati che rifiuti provenienti da raccolta
differenziata.'
L'attrezzatura, nei limiti consentiti dalle migliori tecnologie attuali, dovrà essere
compatta, di sicura affidabilità, dovrà consentire tempi veloci di lavoro, buona
capacità di carico e funzionamento silenzioso. Dovrà inoltre risultare di facile
manutabilità e sicura per gli operatori.
Art. 8
SPECIFICHE TECNICHE
Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche minime dei beni oggetto
dell'appalto, con riferimento a norme nazionali, a norme europee o ad
omologazioni

tecniche

europee

o

a

specifiche

tecniche

comuni,

sono

rappresentate nell’“CAPITOLATO TECNICO”.
PARTE Il - OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 9
a) Eventuali verifiche preliminari
Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, la S.A. si riserva, ove ritenuto
utile sulla base di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara,
di eseguire, un controllo vertente sulla capacità di produzione, di studio e di
ricerca del medesimo e sulle misure usate da quest'ultimo per controllare la
qualità; saranno a carico della S.A. le spese relative al proprio personale che
esegue le verifiche. In caso di esito negativo delle verifiche, tutte le spese
sostenute dalla S. A. saranno a carico del soggetto aggiudicatario.
b) Termine di ultimazione della fornitura
L'ultimazione della fornitura deve avvenire entro i termini indicati nell'offerta, che
non dovrà superare il termine massimo di 90 giorni solari decorrenti dalla data
di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
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Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi
tempo necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte del Fornitore:
consegna del mezzo presso il deposito della SA e consegna della documentazione
necessaria per l’immatricolazione.
E' pertanto obbligo del Fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario
affinché i beni possano essere immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le
normative vigenti che li riguardano.
c) Ritardi nella ultimazione della fornitura
Qualunque

causa

tempestivamente

di

ritardo

comunicata

nell'ultimazione

della

dal

alla

Fornitore

fornitura
S.A.,

deve

essere

mediante

lettera

raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà
come giustificazione del ritardo.
I

fatti

di

forza

maggiore

che

prevedibilmente

possono

produrre

ritardi

nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla
S.A.; sono considerate causa di forza maggiore soltanto gli scioperi documentati
con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente competente ovvero
da altra fonte ritenuta ammissibile dalla S.A. e gli eventi meteorologici, sismici e
simili

che

rendano

inutilizzabili

gli

impianti

di

produzione

o

comunque

impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi.
Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore
costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di
ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.
d) Penali per ritardata ultimazione della fornitura
Nel caso di ritardi nella ultimazione della fornitura non giustificati da cause di
forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo a partire dalla
data indicata nell'offerta, una penale dello 0,3 % (zero virgola tre per cento)
calcolata sull'importo dei beni forniti in ritardo.
Dopo il 30° giorno di ritardo, la S.A. sarà comunque libera di risolvere il contratto
di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere
alla acquisizione di altri beni in danno dell'aggiudicatario, con diritto al
risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Ai fini della penale, quando la
fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, ovvero risultasse
sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare
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utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Gli importi delle penali
che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno
trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.
Art. 10
LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Il veicolo in oggetto di fornitura dovrà essere consegnato nella sede di AER SpA,
Via Marconi 2 bis, 50068 Loc. Scopeti, Rufina completo di tutto quanto richiesto
nel CAPITOLATO TECNICO, già collaudato presso la MCTC.
La

consegna

deve

risultare

da

apposito

documento

di

ricevuta

firmato

dall'incaricato della S.A. che riceve i beni e deve essere eseguita esclusivamente
nei giorni feriali, negli orari concordati con gli Uffici della S.A.
Contestualmente alla consegna dell'autoveicolo il Fornitore deve consegnare in
doppia copia:
a) manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione completo di schemi degli
impianti idraulici, elettrici, elettronici, pneumatici;
b) piano di manutenzione programmata;
c) catalogo parti di ricambio dell’attrezzatura
Inoltre, dovrà consegnare in copia singola:
d) dichiarazione CE di conformità per le macchine.
e) tutti i documenti conseguenti l’immatricolazione del mezzo
La documentazione elencata sopra deve riguardare l'autotelaio cabinato e
l'attrezzatura installata.
Art. 11
ASSISTENZA
La

Ditta

concorrente

dovrà

indicare

un’officina

per

l’assistenza

tecnica

dell’attrezzatura e dell’autotelaio cabinato, situata in uno dei Comuni del
Valdarno Fiorentino o della Valdisieve.
Detta dichiarazione dovrà essere riportata in apposita dichiarazione controfirmata
dal responsabile legale dell’officina che presta l’assistenza. La dichiarazione dovrà
essere inserita nella busta contenente l’offerta tecnica.
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Art. 12
SPESE DI TRASPORTO
Tutte le spese di trasporto, della macchina nonché eventuali oneri connessi con
le spedizioni sono a carico del Fornitore.
Deterioramenti per negligenze od in conseguenza del trasporto conferiscono alla
S.A. il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto
danno del Fornitore.
Art. 13
PAGAMENTO

DELLA

FORNITURA,

INVARIABILITÀ

DEL

PREZZO

E

REVISIONE
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 90 giorni data fattura
fine mese.
La fattura potrà essere inviata solo a collaudo effettuato con esito positivo.
Il prezzo della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di
richiesta di variazione in aumento.
In nessun caso verrà applicata la revisione dei prezzi per la fornitura dei beni
oggetto del presente appalto.
Art. 14
DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DEL
FORNITORE
Il Fornitore deve garantire l’autoveicolo esente da tutti gli inconvenienti non
derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di anni due dalla data di
effettiva consegna.
Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti,
imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di
finitura previste dal presente CSA, manifestatisi durante tale periodo sui beni
forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da
mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente CSA.
Entro 5 giorni dalla comunicazione della S.A. con cui si notificano i difetti,
imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è
tenuto ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le
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parti difettose, rotte o guaste.
Art. 15
PENALITÀ
Per la fornitura oggetto del presente CSA si applicano le seguenti penalità:
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza
nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà
incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la
S.A. dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si
tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente
dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui
la fornitura in danno risulterà consegnata;
b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di
tutta o di parte della fornitura, verranno applicate le penali previste al
precedente Art. 9 comma d);
c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni
e difformità, accertati alla consegna dei mezzi o in sede di collaudo verrà
applicata una penalità del 3 % dell'importo dei beni oggetto di fornitura per ogni
decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella comunicazione della
S.A. per l'esecuzione dei necessari interventi.
L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti maturati dal Fornitore in
dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo
insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali
casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg.
dall'introito della penalità.
Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b), e
c) raggiunga complessivamente il 18% dell'importo netto contrattuale, la S.A.
avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso
quanto previsto al punto a).
d) nel caso di mancata disponibilità dell’attrezzatura durante un eventuale
contratto di manutenzione e riparazione full service verranno applicate le penalità
indicate all’art. 9 comma e).
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Art.16
CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa
la competenza arbitrale prevista dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura
Civile. Foro Competente in via esclusiva per la definizione delle controversie è
quello di Firenze.
Per quanto altro non previsto nel presente CSA si fa espresso rinvio alle norme
ed ai regolamenti vigenti in materia di cui al precedente articolo 3.
Art. 17
CONDIZIONI ED INFORMAZIONI PARTICOLARI
a) Saranno causa di esclusione dalla gara:


il recapito del plico di gara oltre i termini sopra stabiliti;



la mancata osservanza di quanto stabilito all’art. 4. FORMULAZIONE
DELL’OFFERTA;



la mancanza e/o l’errata o omessa compilazione di tutti i documenti
richiesti;



la non rispondenza del mezzo offerto ai requisiti minimi richiesti.

b) Le eventuali spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti, sono a
carico della Ditta aggiudicataria .
c) La Ditta aggiudicataria si intenderà obbligata a tutti gli effetti di Legge con il
solo atto di aggiudicazione; la scrivente società lo sarà solo in seguito alla
stipula del contratto. Ai sensi della Legge n°675/1996, si rende noto che i dati
forniti dai concorrenti saranno raccolti da AER SpA esclusivamente per le
finalità di gestione delle procedure di gara. L’art. 13 della legge medesima
riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati e quello di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Qualsiasi comunicazione a terzi o
diffusione dei dati predetti potrà avvenire solo dietro consenso espresso
dell’interessato.
d) Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste a:
Massimiliano Santini mail: santoni@aerweb.it
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e) Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste
a:
Sabrina Tanini mail: tanini@aerweb.it
f) Responsabile del procedimento:
Giacomo Erci mail: erci@aerweb.it

PARTE III- COLLAUDO DELLA FORNITURA
Art. 18
COLLAUDO
I collaudi comprenderanno gli esami, le prove e le verifiche in relazione alle
specifiche indicate nel presente CSA e nella documentazione tecnica allegata
all'offerta.
I risultati degli esami, prove e verifiche formeranno oggetto di apposito verbale,
compilato in duplice copia e firmato dagli incaricati della S.A. e del Fornitore.
Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quanto altro sia
necessario per l'esecuzione delle prove in questione devono essere forniti a cura
e spese del Fornitore.
Il Fornitore deve curare eventuali ripristini e adegua menti successivi alle prove
stesse.
La S.A. , inoltre, ha facoltà di richiedere tutte le analisi e prove su materiali e
componenti della fornitura ritenute opportune; le relative spese sono a carico del
Fornitore; in caso di rifiuto della fornitura, tutte le spese sostenute (anche quelle
di eventuali prove positive) saranno a carico del Fornitore.
Qualora gli autoveicoli fossero rifiutati al collaudo, perché non rispondenti ai
requisiti pattuiti, essi dovranno essere immediatamente ritirati a cura e spese del
Fornitore e la S.A. procederà nella rescissione del contratto di fornitura in danno
del Fornitore inadempiente.
Il Fornitore deve presenziare ai collaudi con propri rappresentanti e a tal fine la
S.A ne darà comunicazione preventiva.
Il collaudo di accettazione della fornitura dovrà essere concluso entro 30 (trenta)
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giorni dalla consegna.
In caso di esito del collaudo con prescrizioni, il Fornitore deve provvedere entro i
termini assegnati alla

eliminazione delle

imperfezioni riscontrate ed alla

successiva comunicazione di avvenuto adegua mento della fornitura. Nel caso di
esito sfavorevole del collaudo, il Fornitore deve provvedere alla rimozione dei
difetti contestati ed alla successiva comunicazione di avvenuto adegua mento
della fornitura.
In caso di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte del Fornitore, a modificare
quanto contestato, la S.A. prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla
rescissione in danno del contratto.
Art. 19
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale, a
impartire al personale preposto all'utilizzo e al personale d'officina, presso la
sede stabilita dalla S.A., le opportune istruzioni, necessarie alla buona condotta e
manutenzione delle attrezzature oggetto del presente appalto, secondo quanto
previsto nella documentazione presentata in sede di gara.
Art. 20
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Le

caratteristiche

dei

materiali

impiegati,

le

modalità

costruttive

e

le

caratteristiche di funzionamento dei beni devono essere dettagliate nella
"Relazione Tecnica" presentata in sede di gara.
Le caratteristiche illustrate nella Relazione Tecnica e nella documentazione
tecnica costituiscono impegno contrattuale per il Fornitore e potranno essere
verificate in qualunque momento, su tutta o parte della fornitura.
In sede di gara potranno essere descritti eventuali dispositivi opzionali di
fornitura, in aggiunta a quelli specificatamente previsti nel presente CSA,
precisandone il relativo prezzo scontato, che l'offerente si impegna a installare se
richiesti della S.A.
Art. 21
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GARANZIA E MANUTENZIONE
La garanzia contrattuale sull'attrezzatura e sull’autotelaio cabinato se non
diversamente offerto in sede di gara, avrà la durata minima di 24 mesi a valere
dalla data di consegna del mezzo allestito e idoneo alla circolazione su strada.
Il Fornitore si impegna a realizzare con oneri a suo totale carico la riparazione
delle attrezzature e dell'autotelaio cabinato che, per qualsiasi motivo di
difettosità non dipendenti dal cattivo uso o dai guasti accidentali, abbiano
bisogno di intervento di riparazione, nel periodo di durata della garanzia.
La garanzia non prevede comunque i materiali di consumo e le parti soggette ad
usura.
Gli interventi di manutenzione nel periodo di garanzia delle attrezzature e
dell'autotelaio cabinato devono effettuarsi presso le officine autorizzate dalla casa
costruttrice e indicate in sede di gara.
Il Fornitore si impegna a fornire ricambi complessivi o i particolari, o altri
componenti intercambiabili assicurando l'approvvigionamento, sin dalla consegna
dei beni, per 10 anni a partire dalla data di ultimazione della fornitura. A tal fine
il Fornitore si impegna a costituire e mantenere nei magazzini propri, o dei propri
rappresentanti, un'adeguata scorta di particolari di ricambio originali.
Il Fornitore è obbligato ad inviare di volta in volta alla S.A. gli eventuali
aggiornamenti del catalogo ricambi.
L’intervento di garanzia comporta uno spostamento del termine di scadenza della
garanzia per un periodo uguale a quello durante il quale l’automezzo non ha
potuto essere utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati (incluso quello
necessario al trasporto in officina, alla rimozione dei guasti e della riconsegna del
mezzo reso funzionante).
Nella eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a tre
giorni lavorativi, la Ditta è tenuta a fornire altro mezzo identico o con
caratteristiche superiori.
In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione sarà applicata una penale
di € 200,00 al giorno.
Art. 22
DOCUMENTI PER LA MANUTENZIONE
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L’offerente dovrà presentare in sede di gara i seguenti documenti:
Piano di manutenzione programmata
L’offerente,

in

sede

di

gara,

deve

presentare

un

dettagliato

piano

di

manutenzione per l’attrezzatura installata, per una durata di anni 5 o di 5.000
ore di uso dell’attrezzatura stessa (ore di presa di forza inserita)
Il piano di manutenzione presentato deve essere adeguato alla tipologia dei beni
offerti e all'uso cui sono destinati e pertanto eventuali palesi deficienze possono
essere motivo di non aggiudicazione.
Documenti per la manutenzione
L'offerente aggiudicatario, oltre alla documentazione di cui al precedenti punto, è
tenuta a fornire chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari
per il regolare esercizio, la manutenzione e la riparazione dei beni.
Art. 23
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE “FULL SERVICE”
La

Stazione

Appaltante

si

riserva

di

commissionare

all’aggiudicatario

la

manutenzione in full service della attrezzatura pertanto richiede che l’offerente,
in sede di gara, offra un contratto di manutenzione e riparazione in full service
per l’attrezzatura offerta, con una durata di anni 5 o di 5.000 ore lavoro.
Tale contratto dovrà includere tutti gli interventi di manutenzione programmata
(ordinaria e straordinaria) previsti e una estensione totale della garanzia su tutte
le parti costituenti l’attrezzatura, escludendo solamente i fluidi lubrificanti. Dovrà
essere quotato il costo globale degli interventi fino al raggiungimento delle 5.000
ore lavoro, ivi compresi i costi di trasferimento del mezzo e le eventuali trasferte
di personale specializzato necessario.
Nel caso in cui la S.A. acquisti anche il contratto di full service sulla sola
attrezzatura, dovrà essere garantita una disponibilità media della stessa pari al
90% per i primi 3 anni e dell’85% per i successivi 2. Considerando una media di
utilizzo di circa 26 giorni lavorativi mensili, sarà ammesso un massimo di 9 giorni
trimestrali di fermo macchina (12 dopo i primi 3 anni) dovuti a manutenzione e/o
riparazione della sola attrezzatura, (non saranno conteggiati i tempi di ripristino
imputabili a danni o cattivo uso imputabili alla S.A).
Per ogni giorno eccedente il massimo consentito sarà applicata una penale di

17
Ambiente Energia Risorse SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Marconi 2/bis 50068 Loc. Scopeti – Rufina (FI) Tel: 055 839561 Fax: 055 8399435
www.aerspa.it info@aerweb.it Numero Verde 800 011895
CF e Partita Iva: 01388690487 – Capitale sociale: € 2.853.197,65 i.v. Reg. Imprese Firenze n. 246822/1996 – R.E.A. Firenze n. 475452
Impianto “I Cipressi”: S.S. 67 Tosco Romagnola, 2/bis 50068 Loc. Selvapiana - Rufina

100€ / gg.
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