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CAPITOLATO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL 
D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI RICAMBI NUOVI DI FABBRICA ED ORIGINALI 
SUDDIVISA IN LOTTI.  
                                                                  

Art. 1 Fornitura oggetto di gara 
 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi nuovi di fabbrica ed originali (esclusi i ricambi relativi agli 
allestimenti) occorrenti alla manutenzione degli automezzi di proprietà e/o in uso all’ASM quali 
compattatori, minicostipatori, porter con vasca, spazzatrici, scarrabili, autocarri e autovetture. Gli automezzi 
di proprietà e/o in uso da ASM, suddivisi per marca e anno di immatricolazione, sono dettagliatamente 
riportati nell’All.1 Elenco automezzi allegato alla documentazione di gara. 
Per ricambi originali e nuovi si intendono: 

- originali , i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo, ovvero immessi sulla 
rete di vendita previo controllo di qualità da parte del medesimo costruttore e muniti del proprio 
marchio identificativo; 

- nuovi, quei materiali mai precedentemente montati su veicoli ed in perfetto stato di conservazione.  
La composizione dei lotti è così indicata: 
Lotto 1 : fornitura di ricambi originali Fiat Iveco; 
Lotto 2 : fornitura di ricambi originali Isuzu; 
Lotto 3 : fornitura di ricambi originali Nissan; 
Lotto 4 : fornitura di ricambi originali Piaggio. 
 

Art. 2  Condizioni di fornitura 
La fornitura comprende:  

1) imballaggio, trasporto e consegna delle forniture presso una delle seguenti sedi aziendali:  
- Località Campo di Pile L’Aquila; 
- viale dell’Industria snc z.i. di Bazzano L’Aquila. 

             La sede sarà specificata nelle richieste di fornitura che saranno effettuate di volta in volta da ASM; 
2) tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi; 
3) le operazioni di scarico del materiale fornito dal bordo del mezzo di trasporto a terra con propri 

mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
4) l’emissione dei documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d’uso e 

manutenzione. 
 
                                     Art. 3 Modalità per la fornitura 

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi da Responsabile di 
ASM o personale da lui delegato per mezzo fax o e-mail. A tal fine, congiuntamente all’affidamento del 
appalto, l’aggiudicatario dovrà comunicare i recapiti telefonici/fax ed e-mail a cui inviare gli ordini. Le 
consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso una delle sedi innanzi indicate, in imballi 
originali, in apposite scatole/confezioni idoneamente sigillate, con indicazione del marchio, del codice 
identificativo e del codice di riferimento del listino. 
Per i ricambi fragili dovrà essere prevista apposita confezione idonea al mantenimento dell’integrità degli 
stessi. All’esterno di ciascun imballaggio dovrà essere chiaramente indicata l’intestazione della ditta 
fornitrice e il marchio del produttore. 
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Ciascun imballo dovrà contenere il relativo documento di trasporto che, oltre ai dati identificativi della ditta 
fornitrice, includerà i seguenti dati: 
 - le quantità ed il tipo di materiale contenuto ed il codice articolo; 
 - riferimento al numero dell’ordine di ASM; 
 - indicazione del prezzo per ciascun ricambio fornito. 
La ditta aggiudicataria, antecedentemente alla firma del contratto dovrà obbligatoriamente fornire 
gratuitamente ad ASM, in formato cartaceo e/o elettronico, i listini originali del lotto o dei lotti aggiudicati. 

 
                                                     Art. 4 Tempi Di Consegna 
La consegna dei ricambi avverrà nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00-19.00 (giornate festive 
escluse) e nel  giorno del sabato dalle ore 07.00-13.00 (giornate festive escluse).  
Le consegne dovranno avvenire durante tutto l’anno senza alcuna chiusura per ferie. 
Pertanto l’aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione 
delle sole giornate festive.  
I tempi di consegna sono così fissati: 

- entro due giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’ordine. 
 Si specifica che per: 
1)  gli ordinativi trasmessi entro le ore 11,00 le consegne dovranno essere effettuate entro due giorni 
lavorativi; 
2) gli ordinativi trasmessi dopo le ore 11,00 le consegne dovranno essere effettuate entro tre giorni lavorativi. 
ASM, in casi di urgenza, si riserva di chiedere consegne effettuate con modalità e/o tempistica diverse da 
quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull’ordinativo trasmesso da ASM. 
L’accettazione della fornitura da parte di ASM non solleva l’aggiudicatario da responsabilità in ordine a 
difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate anche accertati successivamente alla 
consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, pena l’applicazione delle 
penali, a cura e spese dell’aggiudicatario entro 1 giorno solare dalla richiesta. 
 
                                                       Art. 5 Garanzie dei ricambi 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire i ricambi oggetto dell’appalto da inconvenienti e/o 
malfunzionamento non attribuibile a cause di forza maggiore, per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 
effettiva consegna. Durante il periodo di garanzia l’Aggiudicataria sarà pertanto obbligata ad eliminare, a 
proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei prodotti forniti. Se durante il periodo di garanzia i prodotti 
forniti dovessero presentare difetti, il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi così come 
descritto all’art. 4 del presente capitolato. 
 

Art. 6 Listino ufficiale – Variazioni- Sconto 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutti i tipi di ricambi necessari agli automezzi indicati 
nell’ ”Allegato 1 Elenco Automezzi”, pena la risoluzione del contratto. Le percentuali di sconto offerte in 
sede di gara dovranno essere fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno applicate ai listini 
aggiudicatari, in vigore alla data di spedizione di ogni singolo ordinativo. Per tale ragione la ditta 
aggiudicataria sarà obbligata a fornire gratuitamente e regolarmente debitamente firmato dal titolare o dal 
legale rappresentante copia del listino ufficiale nazionale, anche su supporto informatico, che riporti la data 
di entrata in vigore, ogni qualvolta ci sia una variazione dello stesso.  
In mancanza della consegna o ritardo di invio ad ASM del listino aggiornato, verranno emessi ordini e 
liquidate fatture con l’applicazione dei prezzi definiti dall’ultimo listino ufficiale in suo possesso. Le 
percentuali di sconto formulate dalla ditta in sede di offerta, terranno conto di ogni eventualità legata ad 
aumento, anche rilevante, del costo dei trasporti, delle attrezzature, della manodopera, perdite ed ogni altra 
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qualsivoglia circostanza sfavorevole dovesse intervenire. Lo sconto percentuale non deve superare le due 
cifre decimali. 

                                                                   Art. 7 Penalità 
Qualora entro il termine stabilito  la ditta aggiudicataria, non effettui la consegna, verrà applicata una penale, 
salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, pari 
all’1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale. Per ritardi superiori a 5(cinque ) giorni solari, ASM si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell`aggiudicatario inadempiente, anche gli 
eventuali maggiori oneri che ASM. dovesse sopportare per l'affidamento e l’acquisto presso altra impresa del 
materiale oggetto della presente gara. 
Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi, 
documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi naturali imprevedibili.  
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i 
ritardi siano tali da comportare una penale d’importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 
l’articolo in materia di risoluzione del contratto. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti  da 
ASM a causa dei ritardi. La riscossione dell’importo dovuto a titolo di penale potrà avvenire escutendo la 
garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva qualora la ditta aggiudicataria non provveda ad emettere nota 
di credito di importo pari a quello delle penali maturate. In caso di escussione della polizza la ditta 
aggiudicataria avrà l’obbligo immediato di ripristinare l’importo di polizza originario, entro 15 giorni 
successivi a quello dell’escussione. La liquidazione della fattura relativa al pagamento soggetto a penale 
avverrà solo successivamente all’emissione dalla suddetta nota di credito. 
 

f.to  Il Rup                         f.to   L’Amministratore Unico 
Fabio Ianni                         avv. Lanfranco Massimi 

Prot. 726 
L’Aquila, 25/09/2019 
 

 

 


