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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI UN GRUPPO ELETTROGE NO USATO IN OTTIME 
CONDIZIONI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL’ AMBITO DEL ME.PA.   
CIG 7498043CD0 
 
                                                            CAPITOLATO  
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.50/2016 per la fornitura di un gruppo 
elettrogeno usato nell’ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA). 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte 
alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via 
telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. 
Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso nel 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 contratto (in particolare con quanto previsto dalle “Condizioni Generali di contratto 
contenute del Catalogo elettronico). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia 
alle disposizioni delle Condizioni generale del contratto. 
 
1 – Oggetto e descrizione  
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di un gruppo elettrogeno usato in ottime condizioni, rispondente 
alle vigenti normative in tema di sicurezza, avente le caratteristiche di seguito indicate: 
- Tipo Pramac mod. GSW 415 V o similare; 
- Max n.100  ore di uso con tolleranza in più del 10% 
- con motore a ciclo diesel; 
- potenza resa in servizio continuo 415 KVA a cosfi=0.8 pari a 332 kW, con tolleranza in più o in meno 

del 5%; 
- con carenatura insonorizzata per esterno; 
- marmitta silenziatrice di tipo residenziale; 
- completo di quadro elettrico di comando e controllo. 
La fornitura del gruppo elettrogeno dovrà prevedere anche l’installazione, presso la sede ASM di Bazzano in 
via dell’Industria. Pertanto sono a carico della ditta che risulterà aggiudicataria:  

1) trasporto, posa in opera, posizionamento e collegamento del gruppo elettrogeno usato con fornitura 
dei relativi cavi di allaccio;  

2) l’assistenza tecnica per la manutenzione programmata. A tal fine l’aggiudicatario indicherà i tempi 
d’intervento per l’effettuazione della manutenzione programmata; 

3) la garanzia dell’apparecchiatura per anni 2 (due) dalla messa in servizio e la fornitura di parti di 
ricambio per un periodo di anni 10;  

4)  nel periodo di garanzia effettuazione di almeno una visita di controllo ogni sei (6) mesi, fermo 
restando la garanzia di un pronto intervento in caso di chiamata;  

5) un corso di istruzione operatori a seguito della messa in servizio. 
Ad installazione completata dell’attrezzatura, la ditta affidataria dovrà fornire la seguente documentazione:  
-  libretto uso e manutenzione  
- dichiarazione di conformità CE delle attrezzatura fornita. 
Nel formulare l’offerta per quanto in oggetto, la ditta offerente dovrà specificare marca, modello, 
caratteristiche tecniche e quanto altro in grado di descrivere l’attrezzatura proposta. 
La ditta offerente, oltre alle indicazioni sopra richieste, può integrare l’offerta, a sua facoltà, con ulteriore 
descrizione delle caratteristiche tecniche di quanto offerto. 
  
2 Sopralluogo  
Il titolare, il legale rappresentante, ovvero personale dipendente appositamente munito di delega rilasciata dai 
titolari o dai legali rappresentanti della ditta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo 
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concordandolo con il RUP ing. Emilia Sidoni tel. 0862/4459235, cell.320/4313905, per prendere visione del 
sito e degli impianti/attrezzature presenti. L’aggiudicatario non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta 
aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione della fornitura derivanti dalla 
non considerazione di tutti gli elementi. Verrà rilasciato da parte di ASM un attestato di presa visione 
controfirmato dalle parti. Tale attestato dovrà essere inserito nella Busta A” Documentazione 
Amministrativa”. 
Non è ammesso che lo stesso incaricato effettui il sopralluogo per più concorrenti. 
 
3.Importo base di gara 
L’importo posto a base di gara è di € 39.200,00 oltre iva oltre oneri per la sicurezza pari ad € 362,00 oltre iva 
non soggetti a ribasso. 
 
4. Criterio di aggiudicazione 
La modalità di aggiudicazione della RdO è con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 
50/2016, con esclusione delle offerte anomale calcolate dal sistema elettronico. 
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 
 La ditta interessata dovrà presentare la propria offerta nel modulo offerta economica, messo a disposizione 
di ASM. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di 
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà quindi al rilancio della RDO con i 
soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida, di non 
affidare affatto, sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte concorrenti 
possano in alcun modo vantare diritti di sorta. 
 
5. Ordinativo di fornitura e consegna 
L’attrezzatura oggetto della presente fornitura, dovrà essere consegnata presso la sede ASM di Bazzano in 
via dell’Industria snc, L’Aquila entro e non oltre n. 10 giorni naturali e consecutivi  dal ricevimento 
dell’ordine di ASM. 
La consegna sarà munita di regolare bolla riportante l’indicazione del numero d’Ordine della Commissione, 
le quantità, la tipologia del prodotto. 
La sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento o di un suo delegato, apposta all’atto del 
ricevimento della merce sul documento di trasporto vale quale consegna con riserva di accettazione. La 
tipologia del  materiale è esclusivamente quella effettivamente accertata. La verifica sarà effettuata entro 7 
(sette) giorni dalla consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad 
integrarla in caso di non corrispondenza. 
L’accettazione entro i termini sopra rappresentati del prodotto da parte del destinatario non solleva 
comunque il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del 
prodotto fornito e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero 
insorgere all’atto della successiva utilizzazione del prodotto. 
In caso di prodotto per il quale si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, 
anche accertati successivamente alla consegna ed in occasione del loro utilizzo resta pattuito che la ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a provvedere alla immediata sostituzione entro 3 giorni dalla comunicazione, su 
contestazione di ASM senza alcun onere o spesa a carico di ASM. 
Nel caso in cui il fornitore ometta o ritardi di uniformarsi a tale obbligo, ASM provvederà al reperimento, sul 
mercato locale, di quanto contestato addebitando all’aggiudicataria sia l’eventuale onere della maggiore 
spesa sia ogni altro maggiore costo o danno comunque derivante ad ASM a causa dell’inadempienza. In tal 
caso, la ditta inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e prezzo dei prodotti così 
acquistati. La consegna dovrà  essere effettuata adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, anche con 
riferimento ai rischi di interferenza tra chi le esegue e chi le riceve, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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La fornitura eseguita in difformità a tali disposizioni non sarà riconosciuta idonea. 
 
6 . PENALITÀ 
In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati dall’ordine, salvi casi 
di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, sarà applicata una 
penale giornaliera pari all’ 1‰ dell’importo contrattuale. 
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 la 
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. 
 
                                                                                                                                                                                                             
f.to Il Rup                                                                         f.to   Amministratore Unico 
ing. Emilia Sidoni                                                           avv. Francesco Rosettini 
 
Prot. 439 
L’Aquila, 22/05/2018   


