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DISCIPLINARE DI GARA  
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CAPITOLATO D’ONERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura di gara aperta esperita ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti 
di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” per l’affidamento dell’appalto 

relativo alla fornitura di ricambi per autobus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                         Marco Ardizio 
 
 
C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA)                                                  757839730B 
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1. Documenti rientranti nell’ambito dell’appalto 

 
Il presente appalto è regolato dai seguenti documenti: 

a) Bando pubblicato sulla G.U.C.E. nr. 2018/S 144-330732 del 28/07/2018. 
b) Il presente disciplinare di gara / capitolato d’oneri, con i relativi allegati, tutti elencati in calce al 

presente documento. 
Per quanto non direttamente regolato dai suindicati documenti, valgono le norme di legge nazionali vigenti 
nelle specifiche materie. 
 
Tutta la documentazione di gara è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo di ATAP 
S.p.A. all’indirizzo www.atapspa.it - Sezione Fornitori / Gare in corso. 
Le richieste di informazioni e/o di chiarimento in merito ai documenti oggetto dell’appalto dovranno 
pervenire entro 10 giorni dal termine di presentazione delle offerte, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi agli indirizzi di riferimento indicati nel bando pubblicato sulla G.U.C.E. ATAP fornirà risposta, 
mediante comunicazione pubblicata sul profilo internet nella sezione su indicata, al più tardi entro i 5 
giorni precedenti la data di scadenza delle offerte.   
 
 
2. Oggetto dell’appalto 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi originali e/o autorizzati dal costruttore di primo impianto 
e/o equivalenti, da impiegarsi nell’ambito delle attività di manutenzione dei mezzi di proprietà aziendale, 
degli articoli riferibili ai listini MERCEDES. 
 
La gara prevede l’affidamento della fornitura secondo i criteri di valutazione esplicitati al successivo 
paragrafo 7.  
 
Per materiale originale si intende il materiale di produzione della Casa Produttrice, contenuto in imballi 
originali ed identificato con i riferimenti originali della Casa produttrice.  
 
Per ricambio equivalente all’originale si intende:  
Ricambi che ai sensi del Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 “sono 
fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di 
ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in 
questione” e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti:  

• Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e 
nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale;  

• Stesse caratteristiche geometriche dell’originale;  
• Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d’uso, uguali o superiori a quelle 

dell’originale; 
• Materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d’uso uguali o superiori 

rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.  
Si precisa che nel caso di prodotto equivalente deve esistere una autodichiarazione del costruttore del 
ricambio in cui viene garantito che la progettazione e costruzione del componente è stata effettuata con 
riguardo alla funzione svolta dal ricambio originale.  
ATAP si riserva di richiedere al Soggetto Aggiudicatario l'esecuzione di analisi e prove di laboratorio, 
svolte da laboratori qualificati ed autorizzati, che confermino il rispetto dell'equivalenza dimensionale, 
meccanica, fisica e funzionale del ricambio equivalente rispetto al ricambio originale. 



3/20 

 

2.1 Ricambi oggetto di omologazione  

Per l’elenco dei componenti sotto specificati, il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire ricambi originali 
o ricambi equivalenti forniti di omologazione della casa costruttrice. 

• Idroguida  
• Specchi retrovisori  
• Dispositivi dell’impianto di frenatura (compressore, serbatoi aria, valvola di protezione, 

distributore duplex, pompa idraulica, pinza freno, ecc)  
• Dispositivi di sospensione pneumatica (ad es. molle ad aria)  
• Silenziatore di scarico  

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 6.2.1970 n. 70/156/CEE e s.m.i., per omologazione si intende l’atto con 
cui uno stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme 
alle prescrizioni tecniche della direttiva o di una direttiva particolare figurante nell’elenco completo degli 
allegati IV o XI della direttiva stessa.  
 

2.2 Componenti di sicurezza  

Per l’elenco dei componenti di sicurezza sotto indicati, se non rientranti nell’elenco di cui al sopra riportato 
punto 2.1, l’Aggiudicatario dovrà garantire il processo di progettazione, il processo produttivo, 
l’equivalenza dimensionale, meccanica, fisica e funzionale rispetto al ricambio originale.  

ASSALE E PONTE  
• Corpo assale, bracci, traversa, perno braccio inferiore, tiranti di reazione e snodi sferici per 

sospensioni  
• Fuso a snodo  
• Perno fuso a snodo  
• Mozzo ruota anteriore  
• Blocchetti fissaggio cuscinetti ruote  
• Viti e dadi fissaggio ruote, tamburi e dischi freno  
• Leve sul fuso a snodo e relative viti di fissaggio  
• Tirante trasversale – relative coppie di serraggio dei dadi di fissaggio e bloccaggio copiglie  
• Ruota a disco  
• Tamburo e/o disco freni  
• Supporto freno, elementi di fissaggio  
• Particolari di supporto per assale oscillante e bracci di reazione (snodi sferici, traversa 

ancoraggio assale, supporti bracci di reazione con elementi di fissaggio filettati e saldati sul 
telaio, particolari di collegamento, (perni) tra assale oscillante e braccio di reazione  

• Elementi saldati al ponte per ancoraggio barre di reazione  
• Scatola ponte  
• Manicotti estremità ponte con elementi di fissaggio  

 
STERZO  

• Tiranti longitudinali  
• Leva scatola guida (ed eventuali leve di rinvio)  
• Scatola guida  
• Supporto scatola guida  
• Giunti sterzo, viti di fissaggio  
• Alberi sterzo  
• Volante  
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• Cilindro ausiliario comando servosterzo  
• Supporto saldato nel telaio per lo sterzo  
• Supporto volante con elementi filettati  
• Albero intermedio sterzo  
• Supporto albero intermedio sterzo con elementi di fissaggio  
• Leva per albero intermedio sterzo con dado di fissaggio  

 
IMPIANTO FRENATURA  

• Gruppo di regolazione – valvola di sicurezza  
• Distributore/pompa freno a pedale  
• Distributore/pompa freno a mano  
• Cilindri freno semplici, combinati per freni servizio e/o stazionamento  
• Servodistributore – freno rimorchio  
• Pedale freno  
• Tiranti flessibili freno a mano  
• Fissaggio del supporto anteriore per molla a balestra sospensione anteriore  
• Perni anteriori per molla a balestra sospensione anteriore  
• Staffe fissaggio molle a balestra sospensione anteriore  
• Braccio sostegno molle per sospensioni pneumatiche  
• Barre di reazione per ancoraggi sospensioni con relativi supporti perni  
• Barre di torsione sospensione veicolo  

 
SOSPENSIONI PNEUMATICHE  

• Collegamento saldato al telaio delle mensole e attacchi per supporto bracci e molle 
• Elementi di collegamento e fissaggio della sospensione pneumatica all’assale ponte e telaio  
• Molla – braccio di reazione con elementi di collegamento e fissaggio al telaio ponte e assale  

 
PARTI ELETTRICHE  

• Commutatore per predisposizione servizi ed avviamento motore (solo se incorporato con il 
blocca sterzo).  

 
 
3. Durata e stima del valore dell’appalto 

 
La durata dell’affidamento è pari a 365 giorni naturali e consecutivi a far data dal ricevimento del primo 
ordine di fornitura.  
Al termine del periodo di affidamento come sopra indicato, ATAP si riserva la facoltà, in caso di mancato 
raggiungimento dell’importo di aggiudicazione, di prorogare l’appalto, alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche, fino al raggiungimento di detto importo, e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza così 
come indicata al precedente paragrafo.  
ATAP potrà in ogni caso prorogare la durata del presente affidamento sino a concorrenza di un valore di 
acquisto complessivo che sia pari al valore stimato dell’importo di aggiudicazione più un ulteriore 20%. 
Ai fini di quanto previsto al presente paragrafo, l’importo di aggiudicazione sarà determinato applicando 
al valore indicato nella tabella sotto riportata il relativo Sconto Pesato Totale offerto dal concorrente 
aggiudicatario. 
 
Il valore stimato per l’intera procedura di gara è il seguente: 
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Riferimento 
Listini 

Importo presunto 
dell’appalto in Euro 

Codice CIG 

Listino MERCEDES 100.000,00 757839730B 
 
 

4. Condizioni di resa 

 
La presente fornitura prevede la consegna dei ricambi e del relativo imballo da rendersi in porto franco 
presso il magazzino della sede della stazione appaltante sito in C.so G.A. Rivetti 8/b in Biella. 
 

 

5. Presentazione dell’offerta – termini, formalità e contenuti  
 

Le Imprese concorrenti dovranno far pervenire presso 
  

ATAP S.p.A. 
– Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – 

– Corso G.A. Rivetti, 8/b  – 
13900 Biella (BI) – Italia 

 
entro e non oltre le ore  16,00   

del giorno 13/09/2018 
 

un plico sigillato e, a pena di esclusione, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno 
l’indicazione della denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa mittente, nonché la dicitura: 
  

“ NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI RICAMBI AUTOBUS ”. 
 
Il plico dovrà essere inviato, ad esclusivo rischio del mittente, mediante Raccomandata A.R. o agenzia 
autorizzata al recapito. In alternativa, il plico potrà essere consegnato a mano, all’ufficio acquisti 
dell’ATAP presso il medesimo indirizzo, (in questo caso verrà rilasciata attestazione di ricevimento). 
Non si terrà conto dei plichi pervenuti in ritardo, ossia oltre la data e l’ora su indicati. Della ricezione nei 
termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale. 
 
 
Il plico, al proprio interno, dovrà contenere le seguenti buste:  

- BUSTA A – contenente la documentazione amministrativa di cui al seguente paragrafo del 
presente punto 5; 

- BUSTA B – relativa all’offerta tecnica; 
- BUSTA C – relativa all’offerta economica. 

 
Tutte le buste dovranno, a pena di esclusione, essere sigillate e firmate sui lembi di chiusura. 
 
Contenuto BUSTA A - Documentazione amministrativa obbligatoria per la partecipazione alla 

gara. 

 
All'interno del plico, separata dalle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica, dovrà essere inserita 
una busta chiusa e sigillata, riportante la seguente dicitura: 
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– “BUSTA A - Documentazione amministrativa” - 
contenente tutta la seguente documentazione, redatta in lingua italiana: 

I. a seguito dell’entrata in vigore, a decorrere dallo scorso 18 aprile, dell’obbligo di presentazione 
del DGUE in formato elettronico, il concorrente dovrà compilare e presentare su apposito 
supporto elettronico il suddetto documento il cui modello è reso disponibile, dalla presente 
Stazione Appaltante, per la compilazione al seguente indirizzo URL 
http://www.atapspa.it/stato/gare-aperte/ , all’interno della specifica sezione dedicata alla 
pubblicazione dei documenti relativi alla presente procedura. Il documento, da compilarsi 
secondo le istruzioni di seguito riportate, dovrà successivamente essere salvato su supporto 
informatico in formato pdf. nativo ed inserito all’interno della busta amministrativa unitamente 
a tutti gli altri documenti facenti parte della documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione alla presente procedura. 
Il suddetto file dovrà peraltro essere sottoscritto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, mediante 
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica 
avanzata, dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente. 
Il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 
Si illustrano di seguito le informazioni che devono essere rese mediante la compilazione del 
DGUE.  
A tale proposito si rende noto che l’Operatore Economico dovrà provvedere a compilare tutti i 
campi che, sul Modello di DGUE elettronico pubblicato sul sito della Stazione Appaltante al 
sopra riportato indirizzo URL, non risulteranno essere stati annullati mediante barratura.  
A tale proposito si specifica che, al fine di poter attestare l’eventuale diritto all’applicazione delle 
previsioni normative di cui all’art. 93, comma 7 secondo periodo, e comma 8 secondo periodo 
del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno compilare anche l’apposito campo presente nella 
Parte II Sezione A in merito al fatto che l’operatore economico sia una microimpresa oppure 
un’impresa piccola o media, secondo le definizioni fornite a nota 7 del DGUE pubblicato. 
 
Di seguito si rendono noti i requisiti di carattere generale e speciale che devono essere 

posseduti dai concorrenti al fine di poter partecipare alla presente procedura di gara e che 

dovranno essere attestati mediante la compilazione degli appositi campi presenti nel DGUE 

pubblicato. 

• L’assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura indicati all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, per tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
(mediante compilazione dei campi previsti nella Parte III del DGUE); 
A tale proposito si rende noto che le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 
operano anche se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva di cui all’art. 80 comma 
3, hanno riguardato i seguenti soggetti: 
a) titolare per l’impresa individuale; 
b) soci per la società in nome collettivo; 
c) soci accomandatari per la società in accomandita semplice; 
d) per ogni altro tipo di società o consorzio: gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci; 
e) per tutti i concorrenti, gli eventuali direttori tecnici; 
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f) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del 
presente bando; 
Per quanto concerne l’attestazione circa l’assenza in capo ai soggetti di cui ai punti 
precedenti delle cause di esclusione ex art. 80, il sottoscrittore del DGUE dichiara, ai 
sensi dell’art. 47, comma 2, DPR 445/2000, che, nei confronti dei soggetti di cui ai punti 
da a) a f) suindicati non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 
d.lgs. 50/2016. 

• L’iscrizione dell’impresa presso la locale CCIAA per lo svolgimento di attività 
corrispondenti a quelle oggetto del presente affidamento. Il DGUE dovrà riportare fra 
l’altro le seguenti informazioni (mediante compilazione dei campi presenti nella 

Parte IV Sezione A Punto 1 del DGUE): CCIAA di riferimento, numero e data di 
iscrizione REA, durata della società, forma giuridica dell’impresa; 

• Elenco riportante le principali forniture di ricambi, con indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari (mediante compilazione dei campi presenti nella Parte IV 

Sezione C Punto 1b) del DGUE), dal quale risulti che negli ultimi 3 anni, a partire dal 
termine per la presentazione delle offerte relative alla presente gara, l'impresa ha 
effettuato forniture o acquisito ordini mediamente per importi annui almeno 
corrispondenti al valore di fornitura stimato per ciascun lotto di gara. Per le imprese che 
alla data di presentazione dell’offerta non abbiano maturato i 3 anni di attività, tale valore 
sarà verificato con riferimento al periodo di effettiva attività. All'elenco dovrà essere 

allegata almeno un'attestazione di buon esito di fornitura rilasciata da cliente per 

un importo che sia almeno corrispondente al 50% del valore stimato di gara. Nel 
caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, i requisiti di cui 
sopra devono essere posseduti dalle singole imprese mandanti nella misura non inferiore 
al 20%, mentre l’impresa mandataria deve possederne almeno il 40 %. 

II. Dichiarazione sostitutiva, corredata da copia fotostatica del documento d’identità in corso di 
validità del soggetto sottoscrittore, compilata secondo il modello ed i contenuti di cui all’Allegato 
7 al presente Disciplinare e resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 
cui il titolare o legale rappresentante del candidato attesta: 
• le generalità dei titolari (per le imprese individuali), di tutti i soci (per le società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita per azioni), del socio 
unico (per le società con unico socio), del socio di maggioranza (per le altre società con 
meno di 4 soci); 

• le generalità delle persone che compongono eventuali organi sociali (Consiglio di 
amministrazione, precisando coloro i quali hanno poteri di rappresentanza ed indicando i 
relativi poteri, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera b del D.Lgs. 8/6/2001 nr. 231) o titolari di particolari cariche (Direttori Tecnici); 

• indirizzo delle sedi e unità locali presso le quali si svolge l’attività. 
• che mantiene valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione della stessa. 
• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali Ditte 

subappaltatrici, condizioni contrattuali, normative, retributive previdenziali e assicurative 
non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di lavoro di settore e dagli Accordi 
Integrativi Territoriali e/o Regionali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e/o 
associative dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio 
nazionale. A tale proposito dichiara di applicare il seguente CCNL 
____________________________ e che il numero dei dipendenti esistenti alla data attuale 
è di ___________; 
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• che la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio è quella di 
_____________ e l’ASL competente è la n. _____________ della Provincia di 
_______________________; 

• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 
la sede INPS di _________________________ matricola n° ____________________ 
la sede INAIL di ________________________ codice ditta n° ____________________ 

• che il Foro competente della Cancelleria Fallimentare è il Tribunale di ____________; 
• che, in riferimento al pagamento delle imposte e delle tasse, è competente l’Ufficio delle 

Entrate di _________________ con sede in ________________. 
• Di accettare incondizionatamente le norme di gara e di fornitura prescritte nel Bando 

pubblicato e nel presente "Disciplinare di gara e Capitolato d'oneri" e relativi Allegati. 
III. Dichiarazioni recanti idonee referenze bancarie rilasciate ad opera di 2 istituti di credito, o 

intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1.9.1993, con i quali il candidato abbia 
intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi 2 anni. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da 
Istituto di credito mediante firma apposta dal funzionario che la rilascia, in caso di Istituti di 
credito stranieri è necessaria la traduzione in lingua italiana. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei, costituiti o comunque costituendi, il precedente obbligo è esteso a tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento. 

IV. Si applica alla presente procedura l’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, in materia di cauzione 
provvisoria. Dovrà pertanto essere prodotto idoneo documento che attesti la costituzione di una 
cauzione provvisoria emessa per l’importo di euro 2.000,00 ossia pari al 2% del valore stimato 
d’appalto di cui al precedente paragrafo 3 del presente disciplinare. 

 Tale deposito sarà svincolato, per le imprese risultate non aggiudicatarie, subito dopo 
l'aggiudicazione definitiva; per l’impresa aggiudicataria sarà svincolato al momento della 
costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo punto 10.2.  

 Il deposito cauzionale può essere effettuato: 
- in contanti, mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale “cauzione 

provvisoria per la procedura CIG_______________ (riportare il numero di CIG della 
presente procedura di gara);  

- mediante assegno circolare intestato ad ATAP; 
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e  delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere 
validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere 
espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività 
entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di ATAP. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suindicato art. 93, la cauzione dovrà altresì essere 
corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia 
di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, contenente l’impegno a rilasciare, a favore della 
stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
cauzione definitiva, secondo quanto precisato al successivo punto 10.2. 
Sono ammesse le riduzioni dell’importo richiesto della garanzia secondo quanto previsto all’art. 
93, c.7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. Il possesso dei requisiti richiesti dal suindicato articolo di legge 
deve essere attestato in gara mediante la produzione del corrispondente documento in originale, 
in copia autenticata da pubblico ufficiale o in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione 
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sostitutiva, a firma del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi 
dell'art. 19 bis del d.p.r. 445/2000 s.m.i. 
Alla presente cauzione provvisoria risultano peraltro applicabili anche le previsioni di cui ai 
commi 7, secondo periodo, e 8, secondo periodo, dell’art. 93 in materia di microimprese, piccole 
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso tale condizione dovrà 
obbligatoriamente essere attestata mediante apposita compilazione del Modello DGUE. 
In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo o costituito), per poter godere del 
beneficio della riduzione dell’importo della cauzione, tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di qualità.  
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le riduzioni applicabili ex art. 93 comma 7 
per l’importo della garanzia provvisoria, sono applicabili anche per la garanzia definitiva.  
In caso di raggruppamento costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla 
capogruppo, ma dovrà essere intestata a tutti i membri del  raggruppamento. 
In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, essa dovrà essere prodotta dalla 
capogruppo. 
In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo o costituito), la cauzione provvisoria 
prodotta in forma di polizza assicurativa o fideiussione bancaria potrà essere sottoscritta solo 
dalla delegataria o dalla capogruppo. 

V. Informativa sulla tutela dei dati personali sottoscritta per consenso al trattamento, resa mediante 
sottoscrizione del modello Allegato 6. 

VI.  Nel caso di partecipazione alla gara da parte di associazioni temporanee di impresa già 
formalmente costituite, l’impresa qualificata capogruppo, oltre alla documentazione relativa 
all’offerta, dovrà presentare scrittura privata autenticata da cui risulti la costituzione 
dell’associazione temporanea di imprese e con la quale sia stato conferito dalle imprese riunite 
alla capogruppo il mandato collettivo speciale; dovrà inoltre presentare  dichiarazione recante 
l'indicazione esatta delle quote di fornitura che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da 
ogni singolo componente. 

VII. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi non ancora formalmente costituiti devono 
inoltre presentare:    

- una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano 
l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese 
o in Consorzio ed indicano l’impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei suindicati Raggruppamenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
d’offerta; 

- una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti interessati, recante 
l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno 
assunte da ogni singolo componente. 

 
Nel caso di ATI e Consorzi non ancora formalmente costituiti dovranno essere presentati da ciascuna 
azienda partecipante i documenti di cui ai punti I, II, III e V. La fideiussione provvisoria di cui al punto 
IV dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppate. 
 
Tutta la documentazione richiesta al presente punto 5 dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente. La documentazione può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà 
all’esclusione dei concorrenti nei casi di carenza della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell’offerta, ovvero in caso di non integrità del 
plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura e all’identificazione dei plichi, tali da 
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Si rende altresì noto che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.,  
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire 
all’interno della busta A (Documentazione Amministrativa), con esclusione pertanto di irregolarità 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, ATAP assegnerà al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 18:00 del giorno lunedì  03/09/2018. I quesiti 

dovranno obbligatoriamente essere presentati per iscritto ai punti di riferimento indicati sul bando. 

 
Contenuto BUSTA B – Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica dovrà essere predisposta compilando gli appositi prospetti predisposti secondo i modelli 
di cui all’Allegato 1. Su tale busta deve essere indicata la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo 
dell’Impresa, nonché la dicitura:  
 

"CONTIENE OFFERTA TECNICA PER LA FORNITURA DI RICAMBI" 
 

Il prospetto di offerta, redatto in lingua italiana, in carta libera e conforme al modello allegato al presente 
disciplinare (allegato 1) deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente. 
L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'offerta 
deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
L'offerta deve contenere: 
a) ragione sociale o denominazione dell’impresa partecipante alla gara; 
b) indicazione, per ciascun parametro di valutazione riportato nel modello di offerta tecnica, dell’opzione 

proposta; 
c) attestazione circa il fatto che il concorrente intenda o meno fornire, in caso di aggiudicazione, anche 

articoli considerati equivalenti, secondo la definizione fornita al precedente articolo 2 del presente 
disciplinare, impegnandosi, nel caso, a fornire in fase di verifica delle offerte, successivamente 
all’avvenuta aggiudicazione provvisoria, entro i quindici giorni dalla richiesta inviata dalla Stazione 
Appaltante la seguente documentazione: 
1) elenco esaustivo dei produttori/costruttori dei pezzi di ricambio di qualità equivalente di cui il 

fornitore intende avvalersi; 
2) elenco dei singoli articoli sottoscritto dal produttore/costruttore dei ricambi equivalenti che 

l’affidatario intende proporre riportante codice originale e codice del ricambio di qualità 
equivalente, con dichiarazione del produttore che attesti che i ricambi dell'elenco sono rispondenti 
alla definizione di cui all’art. 1 comma 1, del reg. CE 1400/02 del 31/07/2002; 

3) file riassuntivo nel quale per ogni articolo che si intende proporre di qualità equivalente siano 
riportati: il codice dell’articolo originale, il codice utilizzato dal produttore del ricambio di qualità 
equivalente e il nome del produttore. 



11/20 

 
 
A tale proposito si rende noto che i parametri sui quali i concorrenti potranno esprimere la loro offerta 
tecnica sono i seguenti: 
 

 
 
Per quanto concerne i criteri di conteggio dei termini massimi fissati per le consegne urgenti, si invita i 
concorrenti a fare riferimento a quanto riportato alla lettera b) dell’art. 11.1.1. 
 
Contenuto BUSTA C - Offerta Economica 

L’offerta economica dovrà essere predisposta compilando l’apposito prospetto predisposto secondo il 
modello di cui all’allegato 2. Su tale busta deve essere indicata la denominazione o ragione sociale e 
l'indirizzo dell’Impresa, nonché la dicitura:  
 

"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI RICAMBI" 
 

Ciascun prospetto di offerta, redatto in lingua italiana, in carta libera e conforme al modello allegato al 
presente disciplinare (allegato 2) deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta 
concorrente. L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'offerta 
deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
L'offerta deve contenere: 
a)   ragione sociale o denominazione dell’impresa partecipante alla gara; 
b)  indicazione, per ciascuna famiglia di articoli riportata nel prospetto d’offerta di cui all’allegato 2, del 

valore percentuale dell’ulteriore sconto praticato in aggiunta agli sconti minimi comunque già indicati 
nel modello di offerta economica, rispetto ai prezzi del listino ufficiale oggetto di offerta. 

c)  indicazione, per ciascuna famiglia di articoli riportata nel prospetto d’offerta di cui all’allegato 2, del 
valore dello “sconto pesato” quale risultante del prodotto fra le percentuali stimate dei volumi di 
acquisto previste per ciascuna singola famiglia di articoli e la somma dell’importo dello “sconto 
obbligatorio” e dello “sconto offerto” dal concorrente per la stessa famiglia di articoli.  

d)  Indicazione del valore dello “Sconto pesato totale” quale risultante della sommatoria dei singoli 
“Sconti pesati” espressi per ciascuna famiglia di articoli, così come indicato alla precedente lettera c). 

 
6. Documentazione facoltativa 

 
In aggiunta alla documentazione richiesta al precedente punto 5, il fornitore potrà allegare all'offerta 
schede tecniche integrative contenenti le specifiche relative ai prodotti offerti. 
 
 
7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

A
B
C
D
E estensione della garanzia sui ricambi oltre il termine massimo di legge di 12 mesi

Parametro

termini per la consegna di ordini urgenti
termini per la consegna di ordini ordinari 
modalità di messa a disposizione e/o completezza della documentazione aggiornata
modalità per la verifica della disponibilità ricambi prima dell'ordine
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La presente gara sarà aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
95 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore da determinarsi 
mediante la somma del punteggio afferente l’offerta tecnica e del punteggio relativo all’offerta economica, 
assegnati come di seguito specificato. 
 
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà tassativamente riguardare tutto il listino. Offerte parziali non saranno 
prese in considerazione. 
 
Le offerte tecniche ed economiche dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli predisposti 
dall’ATAP ed allegati al presente disciplinare. 
 
 
8. Parametri di valutazione e attribuzione dei punteggi. 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo gli elementi di seguito indicati. 
 
Parametro Punteggio massimo 
A) Offerta tecnica  20 punti 
B) Offerta economica  80 punti 

TOTALE 100 punti 
 
OFFERTA TECNICA MAX 20 punti 
Si procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo gli elementi di seguito 
indicati. 

 
 
I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno quindi attribuiti sulla base della seguente formula: 
 
P.O.T. (i) = 20 x PT (i) / PT max 
 
Dove  
P.O.T. Punteggio Offerta Tecnica 
PT (i) = la somma dei punti ottenuti dal concorrente iesimo sulla base degli impegni espressi nella propria 
scheda di offerta tecnica 
PT max = la somma dei punti ottenuti dal concorrente che ha espresso complessivamente la miglior offerta 
tecnica 
 
I livelli di servizio indicati nell’offerta tecnica si intendono compresi nel prezzo di aggiudicazione e 
costituiscono specifico impegno contrattuale in caso di aggiudicazione dell’appalto al concorrente. 

Opzione preferita n. punti Opzione alternativa n. punti Opzione minima n. punti

A 24 h 4 36 h 2 48h 0

B 3gg 4 5gg 2 7gg 0

C

cataloghi, listini e disegni 

aggiornati resi disponibili 

mediante piattaforma on line 

accessibile con USER e 

PASSWORD

5

cataloghi/listini/disegni 

aggiornati resi disponibili 

mediante supporti informatici 

o cartacei

2

disponibilità dei soli cataloghi e 

listini su supporto cartaceo o 

informatico 

0

D SI 2 NO 0

E 6 mesi 5 3 mesi 2
nessuna estensione oltre i termini 

di legge
0

estensione della garanzia sui 

ricambi oltre il termine massimo di 

legge di 12 mesi

Parametro

modalità di messa a disposizione 

e/o completezza della 

documentazione aggiornata

consegna urgente 

consegna ordinaria 

verifica disponibilità ricambi prima 

dell'ordine mediante piattaforma 

on line
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OFFERTA ECONOMICA MAX 80 punti 
Si procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica secondo i criteri di seguito 
indicati. 
 
Il punteggio, max 80 punti viene assegnato sulla base del ribasso (sconto pesato totale) indicato nella 
scheda offerta, utilizzando la seguente formula: 
 
Ci (per Ai<= Asoglia) =X x Ai/Asoglia 
Ci (per Ai> Asoglia) = X + (1,00-X) x [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
 
X = 0,90 
 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
Pi =Ci x 80 = punteggio del concorrente i-esimo 
 
I punteggi saranno ripartiti alla seconda cifra decimale 
 
 
9. Esame delle offerte. 

 
L'apertura dei plichi avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di 
Amministrazione aziendale ai sensi dell’art. 24 del “Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori 
sotto Soglia Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50. La Commissione si riunirà in una o più sedute pubbliche, nel luogo, data e ora che saranno 
comunicati mediante tempestiva pubblicazione di avviso nell’apposita sezione dedicata al presente appalto 
sul sito internet aziendale www.atapspa.it. Gare in corso. Alle sedute pubbliche di gara potrà partecipare, 
per ogni concorrente, il proprio rappresentante legale o persona all'uopo appositamente delegata. 
 
Per il “Modello di Offerta Economica” (Allegato 2), la Commissione procederà alla verifica dei conteggi 
presentati. A tale proposito si rende noto sin d’ora che in caso di errori di calcolo si procederà secondo la 
seguente logica: 

- verrà considerato valido ed immutabile il valore indicato a colonna C denominato “Sconto 
Offerto”; 

- verrà corretto il valore relativo allo “Sconto pesato” riportato in colonna D; 
- sarà quindi necessariamente corretto il valore relativo allo “Sconto Pesato Totale”, preso a 

riferimento per la valutazione finale dell’offerta economica. 
 
 
10. Aggiudicazione. 

 
ATAP si riserva la facoltà di: 

- non procedere all’apertura delle offerte nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida 
sotto ogni profilo; 
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- di non procedere all’aggiudicazione a norma dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Subito dopo l’aggiudicazione provvisoria, ove il provvisorio aggiudicatario abbia attestato nel Modello di 
Offerta Tecnica l’intenzione di fornire ricambi considerati equivalenti secondo la definizione fornita 
all’art. 2 del presente disciplinare, ATAP procederà a richiedere all’impresa provvisoria aggiudicataria i 
seguenti documenti, che la stessa dovrà presentare, pena l’esclusione dalla procedura, entro i successivi 
15 giorni dalla data di avvenuta ricezione della richiesta: 

1. elenco esaustivo dei produttori/costruttori dei pezzi di ricambio di qualità equivalente di cui il 
fornitore intende avvalersi; 

2. elenco dei singoli articoli sottoscritto dal produttore/costruttore dei ricambi equivalenti che 
l’affidatario intende proporre riportante codice originale e codice del ricambio di qualità 
equivalente, con dichiarazione del produttore che attesti che i ricambi dell'elenco sono rispondenti 
alla definizione di cui all’art. 1 comma 1, del reg. CE 1400/02 del 31/07/2002; 

3. file riassuntivo nel quale per ogni articolo che si intende proporre di qualità equivalente siano 
riportati: il codice dell’articolo originale, il codice utilizzato dal produttore del ricambio di qualità 
equivalente e il nome del produttore. 

ATAP, inoltre, ove se ne ravvisino le condizioni, potrà procedere: 
-  alla richiesta della comunicazione antimafia presso la Prefettura di competenza, secondo quanto 

previsto dall'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 nr. 159. Qualora la verifica antimafia presso la Prefettura 
dovesse accertare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, l'impresa sarà esclusa 
dall'aggiudicazione, con incameramento da parte di ATAP della cauzione provvisoria di cui al 
punto 5.III. 

- alla verifica, previa richiesta di idonea documentazione probatoria al concorrente o alle autorità 
competenti, di quanto dichiarato in sede di gara, ove i documenti allegati alla domanda di 
partecipazione o all'offerta siano stati prodotti, ricorrendone le condizioni, mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo risultasse la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive medesime, conseguirà a carico dell’interessato la immediata decadenza 
dai benefici eventualmente ottenuti, nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la 
comminazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15/68.  
Resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali danni subiti in conseguenza 
delle mendaci dichiarazioni, mediante incameramento della cauzione provvisoria di cui al punto 
5.IV. 

 
L'aggiudicazione sarà comunicata al fornitore mediante lettera raccomandata o inoltrata all’indirizzo PEC 
che il concorrente ha indicato sull’istanza di partecipazione alla gara.  
La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini di legge, previa emissione di specifico ordine. 
Si precisa che - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'ordine - il fornitore dovrà provvedere a:  

1. restituire l'ordine controfirmato; 
2. far pervenire ad ATAP un documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una cauzione 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per un valore pari al 10% del valore stimato 
del contratto di fornitura. E’ ammessa la riduzione dell’importo della cauzione nei casi e alle 
condizioni indicate al precedente punto 5.IV. 

La cauzione dovrà: 
- essere rilasciata da istituto bancario o assicurativo o da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgano in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
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- avere validità di 18 mesi dalla data della comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
definitiva della procedura (ATAP si riserverà di chiedere un ulteriore proroga del termine 
ove la durata del contratto sia prorogata ai sensi di quanto previsto all’art. 3 secondo 
paragrafo del presente Disciplinare di gara). 

- prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da 
parte di A.T.A.P. S.p.A., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile. 

L’impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare l’importo della cauzione, qualora ATAP 
dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo di validità del contratto stesso. 
L’integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni; in caso contrario ATAP potrà procedere 
d’ufficio prelevando l’importo corrispondente dai pagamenti eventualmente spettanti 
all'impresa aggiudicataria. 

3. Restituire copia sottoscritta per accettazione del documento “Documento unico di valutazione dei 
rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle 
prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il 
documento, di cui all’allegato 5 del presente disciplinare, evidenzia che, secondo le valutazioni 
preliminari fatte, i costi connessi con l'adozione di misure preventive e protettive atte ad 
eliminare/contenere i rischi da interferenza sono stimati pari a zero. Il suddetto documento potrà 
essere rivisto in sede di coordinamento fra le parti, preliminarmente alla stipula del contratto e 
costituirà atto contrattuale. 

4. Restituire copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-
simile, allegato 4) che saranno inviate unitamente all’ordine. Le clausole generali ivi riportate 
costituiranno parte integrante del contratto. 

5. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi 
finanziari), l'affidatario sarà tenuto a: 

• comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non 
esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa; 

• comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 
predetto conto corrente; 

• impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 Agosto 2010, n. 136. 

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di conti 
correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa o di altri strumenti 
idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. Il nominativo del referente incaricato per la gestione del presente appalto completo di numero 
telefonico, fax ed indirizzo email. 

Qualora l’impresa aggiudicataria non proceda alla trasmissione dei documenti di cui ai punti da 1 a 6 entro 
15 giorni dal ricevimento dell’ordine, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell’aggiudicazione e 
all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 
 

11. Esecuzione della fornitura 

 
1.1. Ordini di fornitura e Consegne. 

Gli ordini di fornitura si suddividono in 3 distinte classi di tipologia: 
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a. Acquisti ordinari, per i quali la consegna dovrà avvenire entro il numero di giorni indicato 
dall’affidatario al punto B del proprio modello di offerta tecnica, da computarsi dal 
momento di emissione dell’ordine, così come sarà indicato sull’ordine stesso; 

b. Acquisti urgenti. ATAP si impegna a trasmettere gli Ordini Urgenti entro le ore 11,00. Per 
tali ordini la consegna dovrà essere garantita entro il numero di ore indicato dall’affidatario 
al punto A del proprio modello di offerta tecnica, da computarsi a decorrere dalle ore 00.00 
del giorno successivo a quello di emissione dell’ordine. Qualora ATAP procedesse 
all’emissione dell’ordine urgente oltre l’orario su indicato, il conteggio per la 
determinazione del termine massimo di consegna decorrerà dalle ore 12 del giorno 
successivo alla data di emissione dell’ordine. L’ordine urgente verrà trasmesso mediante 
fax; non è richiesta alcuna conferma di ricevimento dell’Ordine. Sull’Ordine è specificata 
la dicitura URGENTE; 

c. Acquisti di difficile reperibilità, per i quali la consegna dovrà essere concordata di volta in 
volta a seconda delle effettive difficoltà di reperibilità del particolare non presente a scorta 
del fornitore, per il quale si rende necessaria una specifica ricerca di mercato. All’atto 
dell’invio dell’ordine, se lo stesso ha ad oggetto un particolare ritenuto di difficile 
reperibilità è obbligo dell’aggiudicatario comunicare, entro le successive 24 ore dal 
ricevimento dello stesso, l’impossibilità di procedere alla consegna nei termini convenuti 
dal presente capitolato, fornendo opportune giustificazioni e una stima dei tempi 
effettivamente necessari per dar seguito alla fornitura. In tal caso ATAP, a suo 
insindacabile giudizio, potrà decidere se accettare i tempi proposti o annullare l’ordine e 
reperire in modalità differente il particolare. 

 
In tutti i casi in cui l’Affidatario sia un’azienda che non ha proposto, in corrispondenza del 
punto D della propria scheda di offerta tecnica, l’opzione della verifica informatica da parte di 
ATAP circa la disponibilità immediata dei ricambi, l’Affidatario sarà tenuto in tutti i casi di cui 
ai 3 alinea su riportati a fornire indicazione circa i tempi di consegna previsti entro 24 ore. 
In caso di esaurimento di materiali il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare se trattasi di 
esaurimento provvisorio o definitivo. 
 
Nel caso in cui l’affidatario fosse impossibilitato per qualsiasi ragione ad evadere in tutto o in 
parte i materiali ordinati, si impegna a darne comunque tempestiva e formale comunicazione 
ad ATAP e ad indicare la nuova data di evasione completa dell’Ordine entro 24 ore dalla 
ricezione dell’ordine di acquisto. 
 
In ogni caso i ricambi consegnati dovranno sempre risultare conformi a quanto indicato nei 
disegni e nei cataloghi messi a disposizione di ATAP. 
 
Nelle situazioni in cui l’Affidatario non è in condizione di rispettare i tempi di fornitura fissati 
dal presente disciplinare o dalla propria offerta, se migliorativa rispetto a quanto previsto dal 
disciplinare, ATAP si riserva di accettare le condizioni di fornitura (tempi) indicati 
dall’affidatario o, viceversa, valutare soluzioni alternative contattando uno o più operatori 
potenzialmente in grado di soddisfare le specifiche richieste di fornitura, salva l’applicazione 
delle penali nei casi previsti. 
Sui ritardi di consegna che si dovessero registrare rispetto alle scadenze fissate secondo i termini 
riportati ai sopra citati punti 1 e 2 del presente paragrafo o secondo i termini specificamente 
concordati per i casi di ricambi di difficile reperibilità, saranno applicate penali come precisato 
al successivo paragrafo 11.1.3.  
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Nel caso di reiterati ritardi nelle consegne non giustificati, ATAP si riserva di risolvere il 
rapporto contrattuale, previa escussione per inadempimento contrattuale della fideiussione 
presentata e con riserva di chiedere il riconoscimento dei maggiori danni eventualmente subiti. 
 
Tutte le segnalazioni relative al presente paragrafo saranno trasmesse via telefax o, su specifica 
richiesta da parte della ditta aggiudicataria, mediante messaggio di posta elettronica e, ai fini 
della determinazione della decorrenza dei giorni di consegna, farà fede: 
- per segnalazioni inviate mediante fax la data e l’ora riportati sul report del fax di trasmissione;  
- per segnalazioni inviate mediante e-mail la data e l’ora di invio della e-mail. 
 
Fatti salvi gli orari di consegna previsti, l’Affidatario, si obbliga a provvedere alla consegna dei 
materiali entro i termini così come definiti ai paragrafi 11.1.1.a e 11.1.1.b.  
 
Le consegne di prodotto saranno effettuate presso il magazzino del deposito aziendale di: 
- Biella, G.A. Rivetti 8/b 

dal Lunedì al Venerdì, nel seguente orario 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e  
dalle 13.30 alle 15.30  
seguendo le seguenti modalità ed avvertenze: 
Imballi 
I materiali dovranno risultare all’interno di opportune confezioni adatte a mantenere le 
caratteristiche tecniche del materiale e a preservarli da urti accidentali. Ciascuna confezione 
dovrà essere individuata da opportuna etichettatura con l’indicazione esplicita del codice 
articolo indicato sull’ordine.  
In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la 
disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la 
movimentazione senza danni come pure l'inventario del contenuto.  
Per ciascun collo il cui peso complessivo supera i 30 kg, l’Affidatario si impegna ad effettuarne 
la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello 
elevatore dotato di comuni forche per pallet.  
In caso di fornitura di cristalli, parabrezza e lunotti gli imballi dovranno essere tali da garantire 
l’integrità del materiale in consegna.  

1.2. Controlli all'atto delle consegne. 
ATAP si riserva di effettuare le verifiche di conformità del materiale entro il termine massimo 
di 1 giorno lavorativo (sabato escluso) dalla data di avvenuta consegna, procedendo pertanto a 
segnalare entro il suddetto termine ogni eventuale non conformità riscontrata.  
L’affidatario si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini, 
seguendo l'eventuale frazionamento richiesto in differenti consegne.  
ATAP segnalerà al Soggetto Aggiudicatario la tipologia e la quantità dei materiali consegnati 
in eccedenza rispetto a quanto richiesto.  
L’affidatario si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi a ritirare le eccedenze segnalate e ad 
emettere relativa nota di credito, ove necessaria. Ogni eccedenza, rispetto alla quantità fissata, 
dovrà essere ritirata presso il luogo di consegna entro 15 giorni solari consecutivi a decorrere 
dal momento in cui l’Affidatario riceverà avviso relativo alla maggior quantità di merce 
consegnata. ATAP è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali 
danni che possono subire i materiali inviati in eccesso.  
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In caso di mancato rispetto di detto obbligo di ritiro, ATAP si riserva la facoltà di trattenere le 
eccedenze, fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato 
rispetto da parte dell’affidatario delle disposizioni di cui al presente articolo. 

1.3. Penali: 
Penale per ritardata consegna  
Per ogni consegna in ritardo rispetto alla data indicata sulla relativa posizione d’Ordine, sarà 
applicata una penale  

• pari allo 0,1 % del valore netto contrattuale per ogni giorno solare consecutivo di ritardo.  
Tale penale sarà applicata per tutte le tipologie di ordini emessi, ivi compresa quella per ordini 
aventi ad oggetto articoli di difficile reperibilità. 
Penale per merce non conforme  
Per ciascuna consegna di materiale non conforme all’ordine, qualora la sostituzione dello stesso 
comporti un mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna, sarà applicata una penale della 
stessa misura prevista per i casi di ritardo. 
Il calcolo dei tempi di consegna in ogni caso decorrerà dall’invio dell’ordine così come 
esplicitato nel paragrafo 11.1.1. 
Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme 
Per ogni mancato ritiro/sostituzione di materiale non conforme o per ritiri/sostituzioni di 
materiale non conforme avvenuti oltre i 15 giorni solari consecutivi, sarà applicata una penale 
di EURO 100,00. 
Qualora, a causa dell’applicazione delle penali previste al presente paragrafo 11.1.3, l’importo 
delle stesse superi il 10% del valore di affidamento stimato per il presente appalto, ATAP potrà 
procedere alla risoluzione del relativo contratto ex art. 1456 del codice civile, oltre 
all’escussione della garanzia di cui al punto 10.2 nei casi in cui tale escussione si renda 
necessaria. ATAP, in ogni caso, si riserva di procedere giudizialmente anche per il 
riconoscimento degli eventuali maggiori danni subiti. 
L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da ATAP 
verranno effettuati, a seconda dei casi: 
a) mediante escussione della fideiussione pari all'ammontare delle somme dovute;  
b) mediante emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti, trattenuta che 
l’affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d’Oneri.  
 
 

12. Obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione. 

 
L’ I.V.A. è a carico dell’ATAP. 
La ditta aggiudicataria assume dal momento dell’aggiudicazione l’obbligo di provvedere alla 
fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente capitolato. 

 
 

13. Ordine di fornitura e volumi di acquisto. 

 
L’emissione dell’ordine di fornitura di cui all’art. 10 del presente disciplinare avverrà nei confronti 
dell’aggiudicatario con la forma dell’ordine aperto, con il quale ATAP si riserva di procedere ad un 
volume di acquisti, nel periodo di durata contrattuale, che potrà anche essere differente, per 
scostamenti sia in aumento che in diminuzione, rispetto ai volumi indicati al precedente art. 3. 
A tale proposito si precisa sin d’ora che gli importi esposti nella tabella riportata nel suddetto art. 3 
sono da considerarsi una stima rinveniente dall’analisi dei volumi di materiale mediamente acquistato 
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da ATAP nel corso degli ultimi 3 esercizi e come tale potrà essere considerata una utile indicazione 
per consentire agli operatori interessati di stimare il volume presunto degli acquisti che potranno essere 
effettuati da ATAP in vigenza di contratto per i singoli lotti di fornitura. 
ATAP pertanto non risponderà per scostamenti che si rivelassero anche significativi, sia in aumento 
che in diminuzione, rispetto ai volumi sopra indicati che siano determinati da sopravvenute esigenze 
aziendali di modifica dei piani di manutenzione o di composizione del parco mezzi o per qualsiasi 
altra esigenza aziendale allo stato non preventivabile. 
Si precisa peraltro sin d’ora che ATAP si riserva di tenere esclusi dal presente appalto gli acquisti di 
cristalli, ricambi di carrozzeria e alternatori le cui stime di consumo, in ogni caso, non sono state 
incluse nei volumi di acquisto indicati all’art. 3 del presente disciplinare. 

 
 

14. Prezzi e Pagamenti. 

 
Gli sconti che dovranno essere applicati in corso di fornitura sono costituiti, per ciascuna classe di 
sconto appartenente al listino, dalla somma dello sconto fisso, uguale per ciascun concorrente, indicato 
in colonna B del Modello di Offerta Economica più lo sconto, offerto dal concorrente aggiudicatario, 
indicato in colonna C del Modello di Offerta Economica.  
Tali sconti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
A tale proposito si precisa che lo sconto pesato, indicato in colonna D del Modello di Offerta 
Economica, sarà utilizzato solo ed esclusivamente quale criterio per la valutazione delle offerte 
economiche presentate in sede di gara, e non avrà alcun valore al fine della determinazione dei prezzi 
in fase di esecuzione del contratto.  
 
Gli sconti indicati in sede di offerta, si intendono validi sia per ordini urgenti che ordinari. 
 
L’affidatario tuttavia si obbliga ad estendere ad ATAP ogni iniziativa commerciale promossa dal 
Costruttore dei ricambi, che risulti migliorativa rispetto alle condizioni d'acquisto in vigore con 
l'Azienda Aggiudicante al momento dell'iniziativa. L’affidatario sottoporrà tempestivamente per 
iscritto all'Azienda Aggiudicante le condizioni di acquisto migliorative ed i relativi termini che ATAP 
stessa potrà applicare, salvo sua rinuncia, sui nuovi ordini.  

 
L’ATAP provvederà al pagamento della fornitura tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine 
mese per singole consegne, previa acquisizione e verifica della regolarità contributiva attestata dal 
DURC. ATAP non sarà responsabile per ritardati pagamenti che dovessero dipendere da ritardi di 
emissione delle fatture. 
 
 

15. Foro componente e controversie. 

 
Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all’impresa 
aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione 
della fornitura.  
Risultano applicabili le procedure di gestione del contenzioso e gli strumenti di tutela previsti dalla 
parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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Il Direttore Generale 
(Ing. Sergio BERTELLA) 

F.to in originale 
 

Il Presidente 
(Dott. Rinaldo CHIOLA) 

F.to in originale 

 
 
 
Elenco degli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato: 

1. Modello di offerta tecnica.  
2. Modello di offerta economica. 
3. DGUE da compilarsi in formato elettronico. 
4. Fac-simile delle “Condizioni generali di fornitura”. 
5. “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui 

rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 
26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." 

6. “Informativa sul trattamento dei dati personali”  
7. Modello Autocertificazione     


