prot. n. 591
del 29.01.2014

DISCIPLINARE TECNICO
Fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 25 kg
CIG: Z7A0D8E960

SALERNO, il 29 gennaio 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Bernardo Saja
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Oggetto dell’appalto – Qualità e caratteristiche
L’appalto ha per oggetto la fornitura, presso la sede dell’Arechi Multiservice S.p.A. in via Andrea De Luca n.
22/I – Salerno, di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg cadauno, da utilizzare per interventi
di manutenzione allo strato d’usura di strade urbane e locali.

Articolo 1.

Importo dell’appalto e criterio di aggiudicazione
L’importo a base d’asta è fissato in € 10.560,00 oltre IVA di cui di cui € 0,00 per oneri della sicurezza specifici per
le attività ed oneri della sicurezza dovuti alle interferenze, per una fornitura complessiva massima di 2.400 sacchi
da 25 kg cadauno di asfalto a freddo, quindi per un costo unitario a base d’asta di 4,40 €/sacco,
comprensivo degli oneri di trasporto presso la sede della Società.
L’importo a base d’asta è da intendersi come tetto massimo di fornitura.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo

posto a base d’asta, con le modalità di cui all’art. 82 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 118 comma 1 del DPR
207/2010.
La ditta dovrà offrire il ribasso percentuale che sarà applicato sia all’importo posto a base d’asta che al prezzo
unitario.

Articolo 2.

Requisiti di partecipazione alla gara
I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e
modificazioni ed indicati nella lettera di invito.

Articolo 3.

Modalità e termini d’esecuzione della fornitura
La fornitura di asfalto a freddo sarà eseguita secondo ordini mensili o bimestrali per un quantitativo minimo
di 600 sacchi per ogni consegna. Il prodotto sarà consegnato presso la sede della Società; la ditta
aggiudicataria dovrà essere fornita di idonea attrezzatura per lo scarico e l’accatastamento dei pallet nel
magazzino della Società.
L’appalto avrà durata massima pari a 180 gg., entro i quali la ditta aggiudicataria si impegna a consegnare
tutta la fornitura posta a base di gara.

Articolo 4.

Divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare la fornitura, a pena di nullità del contratto, con
conseguente incameramento della cauzione.

Articolo 5.

Controlli sull’impresa e sui beni forniti
Nel corso dell’esecuzione del contratto la società si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla
fornitura e di accertarne in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

Articolo 6.

Osservanza di Leggi e Regolamenti
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e per
quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 163/2006. Per quanto non contemplato negli
articoli del presente Capitolato e nelle suddette normative, si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 7.

Pagamenti
I corrispettivi relativi alla fornitura saranno posti in pagamento secondo le seguenti modalità: a 30 gg. dalla
data di emissione della fattura.
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Articolo 8.

Recesso ed ipotesi di risoluzione
La società può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico.
La società si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1. Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
2. Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3. Ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal
termine contrattuale di consegna alla società.
Nei casi dei risoluzione previsti nei punti 1, 2, 3, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento di ciò che è
stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga alla Arechi Multiservice S.p.A. dalla
stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.

Articolo 9.

Controversie
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Salerno.
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