CIS SRL

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE ASPIRANTE
CON CAPACITA’ DI CARICO DI CIRCA 4 MC
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CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di una spazzatrice aspirante di capacità di carico di circa
4 mc. Con velocità nominale di trasferimento massima di 40 Km/h .
CAPO II – IMPORTO DELL’APPALTO
Per l’espletamento della fornitura viene stimato un importo di €. 120.000,00 (euro
centoventimila,00) esclusa IVA.
CAPO III – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Articolo 1 – Criterio di aggiudicazione
La gara per l’affidamento della fornitura sarà espletata con aggiudicazione dell’offerta più
bassa ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutabile in base agli elementi di
seguito indicati.
1) Prezzo offerto (Po) – punteggio massimo 40 punti
2) Valutazione tecnica (Vt) – punteggio massimo 24 punti
3) Valutazione pratica (Vp) – punteggio massimo 34 punti
4) Estensione garanzia (Eg) – punteggio massimo 2 punti
1. Prezzo offerto
l'attribuzione del punteggio avverrà applicando la seguente formula.
Po = 40 x (Pmin/Pe)
dove:
Po = punteggio relativo al prezzo del veicolo in esame;
Pmin = prezzo minimo ricevuto
Pe = prezzo del veicolo in esame
2. Valutazione tecnica
L’attribuzione dei relativi punteggi avverrà, da parte della Commissione di gara, applicando
criteri di proporzionalità alle caratteristiche offerte così come specificati nella scheda
“VALUTAZIONE TECNICA” - Allegato 1
3. Valutazione pratica
In occasione della prova pratica la Commissione valuterà
gli elementi, al fine
dell'attribuzione del punteggio finale, specificati nella scheda “PROVA PRATICA” - Allegato
2, garantendo uniformità, omogeneità e proporzionalità di giudizio nell’assegnazione dei
punti.
4. Estensione garanzia
La determinazione del punteggio legata all’estensione della garanzia (Eg) verrà
determinata con la seguente
formula che tiene conto di ogni mensilità aggiuntiva offerta rispetto ai due anni minimi
richiesti:
Eg = 2 x (Ege/Egmax)
Dove:
Eg = punteggio relativo all’estensione della garanzia offerta;
Ege = estensioni della garanzia del veicolo in esame (mensilità);
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Egmax = offerta più alta della garanzia (mensilità);
La Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta
economica al termine della valutazione degli altri elementi oggetto di punteggio.
Partecipando alla gara l’impresa accetta e si rende disponibile ad eseguire la prova
pratica entro 7 (sette) giorni dalla richiesta di CIS SRL, da effettuarsi presso lo sede
aziendale sita in Montale (PT), Via W. Tobagi, 16, con mezzo analogo a quello offerto in
sede di gara.
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma dei
vari punteggi ed il punteggio massimo totale è pari a 100.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più alto dato dalla somma: (Po+Vt+Vp+Eg)
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di
prorogarne la data di scadenza o di aggiudicarla provvisoriamente, senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa valida.
L’aggiudicazione avverrà anche se perverrà un’unica offerta, purché sia ritenuta conforme
al presente bando, valida e tecnicamente ed economicamente vantaggiosa per CIS srl.
Articolo 2 – Contenuto dell’offerta
Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui all’articolo precedente e alla verifica dei
requisiti di cui all’art. 2 la ditta partecipante dovrà rimettere:
1 Documentazione amministrativa; dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato
“A”.(Contrassegnata Busta n° 1).
2 Documentazione tecnica ; dovrà essere composta dai seguenti documenti,
firmati in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell'impresa.
(Contrassegnata Busta n° 2)
- relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali della macchina proposta;
- disegno complessivo dell’autospazzatrice con le quote d'ingombro;
- relazione descrittiva delle parti principali costituenti la macchina con l’indicazione
dei materiali e spessori impiegati, e comunque comprensiva di tutte le
informazioni tecniche tali da permettere alla committente di poter valutare
tutte le caratteristiche contemplate dalla scheda Valutazione Tecnica di cui
all’Allegato 1;
- dichiarazione di conformità del veicolo alle prescrizioni delle leggi italiane sulla
circolazione stradale;
- scheda rilievi fonometrici rumorosità interna alla cabina ed esterna, in fase di lavoro
ed in trasferimento alla distanza di 7 mt;
- scheda rilievi prove di vibrazioni al corpo intero secondo D.Lgs 187/2005.
3 Offerta economica , utilizzando il modello allegato “B”. (Contrassegnata Busta
n° 3) che dovrà contenere l’indicazione del prezzo, sia in cifre che in lettere ed il
numero dei giorni per la consegna dall’ordine.
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’imprese offerenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere ( a loro scelta,
tramite servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano, ecc.),
perentoriamente e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 Aprile 2015, all’Ufficio Protocollo
di CIS S.r.l. in Via Walter Tobagi, 16 MONTALE (PT), un unico plico, sigillato (intendendosi
con tale espressione la necessità che sia apposta un’ impronta, timbro e firma sui lembi di
chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente ed esclude così qualsiasi possibilità di manomissione del
contenuto), sul quale dovranno risultare: l’indicazione del mittente (comprensiva di
ragione sociale, indirizzo e codice fiscale dell’offerente e la dizione “ NON
APRIRE,CONTIENE OFFERTA SPAZZATRICE ASPIRANTE”. Ai fini del rispetto di tale
termine farà fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a
cura dell’Ufficio Protocollo aziendale, che osserva il seguente orario di apertura al
pubblico: dal Lunedi al Venerdì ore 09,00 - 12,00 e 14,30 - 16,00, Sabato e festivi
chiusura.
Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente al
termine indicato, il committente declina ogni responsabilità imputabile ai disservizi relativi
alle modalità di spedizione e di consegna.
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione, inserita in tre buste
distinte, chiuse e sigillate, recanti le diciture:
Busta n. 1 –Gara spazzatrice aspirante – Documentazione amministrativa.
Busta n. 2 - Gara spazzatrice aspirante – Documentazione tecnica.
Busta n. 3 - Gara spazzatrice aspirante – Offerta economica.
Tutto quanto offerto in sede di gara dalla ditta concorrente, formerà parte integrante e
sostanziale del contratto di fornitura, obbligando il fornitore al suo pieno ed assoluto
rispetto.
CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 3 – Termine di esecuzione, proroghe e penali
Il termine per ultimare la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in max 15 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine da parte della Committente.
L’impresa riconosce all’Azienda il diritto di applicare le seguenti penalità:
- nel caso in cui la fornitura non sia conclusa entro il termine fissato, CIS SRL applica la
penale di 120,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni,
fatto salvo il diritto di CIS SRL di richiedere il maggior danno.
Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non
siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili. Qualora tali
circostanze vengano riscontrate sarà accordata e quantificata da CIS SRL la sospensione
dei termini.
Nel caso di ritardi di interventi relativi al servizio ”post vendita”(Art.3 lett. C del C.S.A.) per
ogni tipo di ritardo nell’intervento sarà applicato una penale di €. 60,00.
Articolo 4 - Documentazione della consegna
La fornitura si intende ultimata alla data di redazione del verbale di consegna a cura della
Committenza. In ogni caso il suddetto verbale non implica l’accettazione del bene,
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potendo questo essere sempre rifiutato entro 90 gg. dalla consegna definitiva del veicolo
qualora non presenti le caratteristiche indicate nella relazione tecnica.
In tal ultimo caso, il fornitore è obbligato entro 15 gg dalla richiesta formale, ad effettuare
tutte le lavorazioni necessarie a rendere il veicolo conforme alle prescrizioni tecniche.
L’aggiudicatario, contestualmente alla consegna della fornitura, dovrà fornire le schede
tecniche delle attrezzature, i manuali di uso e manutenzione, e di officina comprensivi di
schemi elettrici e oleodinamici, il catalogo ricambi, il tutto in lingua italiana come prescritto
dalle norme vigenti.
Art. 5 - Garanzie
Per il veicolo fornito l’impresa aggiudicataria si obbliga a prestare una garanzia di almeno
24 mesi decorrenti dalla data di presa in carico da parte dell’Azienda.
A tal proposito resta inteso che il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento
ed assunzione in carico della medesima da parte dell’Azienda non esonerano l’Impresa da
eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto
delle predette operazioni, ma che venissero accertate entro 24 mesi dalla data di
consegna.
L’Impresa, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori
necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, entro 30 (trenta) giorni dalla data
della raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.
CAPO V – PAGAMENTI ALL’IMPRESA E REGOLARE ESECUZIONE
Articolo 6 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, viene effettuato in unica
soluzione successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione della
fornitura da parte della Committente, di cui al successivo art. 7.
L'impresa si obbliga al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 7 – Regolare esecuzione della fornitura
La regolare esecuzione della fornitura è verificata da CIS SRL che vi provvederà
attraverso la sua competente struttura, entro 90 giorni dalla data di consegna del veicolo
presso la sede aziendale.
Potrà essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità.
L’impresa garantisce il prodotto fornito da tutti gli inconvenienti per un periodo non inferiore
a 24 mesi dalla data di consegna.
CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 8 – La risoluzione del contratto
CIS SRL potrà procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nelle
seguenti ipotesi:
1) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, che non venissero eliminate in
seguito a diffida formale da parte della Committente;
2) per ritardata fornitura nei tempi previsti o concessi in deroga.
Quando si verifichi uno di questi casi il committente, rilevata l’infrazione, potrà risolvere di
diritto il contratto.
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CAPO VII– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 9 – Definizione controversie
Per le controversie che dovessero insorgere le parti dichiarano che esperiranno ogni utile
tentativo al fine di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo
bonario, la definizione delle controversie verrà attribuita esclusivamente al giudice
ordinario, in tal caso la competenza viene attribuita al Foro di Pistoia.
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