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CONDIZIONI DI FORNITURA RICAMBI
Fornitura di n. 43 attrezzature di compattazione da 8/10 mc a caricamento
posteriore, dotate di voltabidoni/cassonetti oppure di sistema di
caricamento a quota ribassata, e relativa installazione su altrettanti
autotelai tipo Iveco Eurocargo 120 a metano, con guida a destra,
o equivalente, con contratto di manutenzione full service settennale
o 12.600 ore motore
ART. 1 – MODALITÀ DI FORNITURA
Il tipo e la quantità dei materiali da consegnare saranno definiti dall’impresa
appaltante che provvederà ad inviare all’Appaltatore mediante fax gli ordini.
Negli Ordini verranno indicati:
• numero e data dell’ordine
• tipo e quantità dei materiali da consegnare
• valore complessivo dei materiali ordinati
• termine di consegna
• eventuale indicazione dell’urgenza
• modalità di trasporto
I Documenti di Trasporto dovranno riportare i seguenti dati:
• numero del Contratto
• numero dell’Ordine
• classifica Amsa S.p.A. (rilevata dall’Ordine).
ART. 2 – CONSEGNE DEI RICAMBI
Le consegne avverranno a seguito di invio Ordine come descritto nell’articolo
“Modalità di fornitura”.
Le consegne saranno effettuate presso i seguenti magazzini siti in Milano:
-

Via Olgettina 35;
Via Zama 33;
Via Boldini 7;
Via Silla 251.

Le consegne dovranno essere rigidamente corrispondenti agli ordini trasmessi e
dovranno essere garantite entro i seguenti termini temporali:
- ordini periodici: entro 5 giorni lavorativi dall’Ordine (esclusi sabato,
domeniche e festivi);
- ordini urgenti: entro 2 giorni lavorativi dall’Ordine (esclusi sabato, domeniche
e festivi);
salvo diversi accordi con il referente Amsa, che saranno indicati nel singolo
ordine da contratto.
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ART. 3 – SPEDIZIONI
A cura e spese dell’appaltatore presso i suddetti magazzini.

ART. 4 – IMBALLAGGI
I ricambi dovranno essere consegnati dal fornitore in imballi (compresi nel prezzo
di listino del ricambio) riportanti il marchio del produttore del ricambio, il codice
catalogo identificativo e la classifica Amsa.

ART. 5 – GARANZIA
I ricambi oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno
sei mesi dalla data di montaggio sull’autoveicolo.

ART. 6 – MAGAZZINO RICAMBI
Come già indicato e richiesto al p.to 17) dell’Allegato 4 “Dichiarazione Sostitutiva”
al Capitolato Speciale d’Appalto, l’aggiudicatario dovrà garantire, per l’intera
durata del contratto, la disponibilità di un magazzino ricambi situato entro una
distanza massima di 100 km dal dipartimento Amsa S.p.A. di via Olgettina, 25 in
Milano, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00 e al
sabato dalle 09:00 alle 12:00, per consentire ad Amsa S.p.A. l’eventuale ritiro dei
ricambi urgenti.

ART. 7 – CORRISPONDENZA
Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell’ordine o del
contratto Amsa S.p.A. e sarà indirizzata come segue:
Corrispondenza amministrativa:
Amsa S.p.A. – Azienda Milanese Servizi Ambientali
Via della Signora
20122 Milano
att.ne Fornitori;
Corrispondenza commerciale:
Amsa S.p.A. – Azienda Milanese Servizi Ambientali
Via Olgettina 25
20132 Milano
att.ne Acquisti/Acquisti Igiene Urbana e Movimentazione.
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ART. 8 – PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di ritardo oltre la data concordata ed indicata nell’Ordine, per ogni singola
consegna potrà essere applicata, senza alcuna formalità, una penale per ogni
giorno solare di ritardo, pari all’ 1% dell’importo della fornitura oggetto del ritardo,
per un massimo di 20 giorni.
E’ fatto salvo il diritto dell’impresa appaltante di addebitare i maggiori danni.
L’impresa appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere
il contratto di fornitura – dandone semplice comunicazione all’Appaltatore, con
l’applicazione di una penale complessiva pari al 10 (dieci)% dell’importo
contrattuale residuo, con riserva di addebito di maggiori danni – nel caso ricorra
anche una sola delle seguenti ipotesi:
A) presenza, per almeno tre consegne, di ricambi non originali o difettosi;
B) ritardo su almeno tre consegne rispetto ai termini previsti;
C) ritardo, anche per una sola consegna, protrattosi oltre 20 giorni solari rispetto
al termine previsto.
Resta fermo quanto previsto all’art. 9.

ART. 9 – ACQUISTO IN DANNO
In caso di inadempienze, l’impresa appaltante si riserva la facoltà di procedere
ad acquisti presso terzi, addebitando al fornitore l’eventuale maggior prezzo, fatti
salvi l’applicazione delle penali maturate e l’addebito di eventuali maggiori danni.

ART. 10 – PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricevimento fattura con rimessa
diretta. Il timbro protocollo Amsa S.p.A. stabilirà la data di ricevimento.
Le fatture dovranno indicare:
• il numero e la data del Contratto
• il numero e la data dell’Ordine
• il numero di codice del fornitore
E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto
I pagamenti sono subordinati alla verifica positiva di conformità dei ricambi che
verrà rilasciata a cura del Responsabile di Manutenzione richiedente.
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ART. 11 - COLLAUDI
Amsa S.p.A. si riserva la facoltà di far eseguire collaudi e controlli di originalità e
qualità dei ricambi forniti, tramite propri incaricati o laboratori di collaudo esterni,
al fine di verificarne la conformità alle caratteristiche tecniche richieste.
I materiali non rispondenti ai requisiti richiesti non saranno accettati ed il fornitore
dovrà provvedere a sue spese alla loro sostituzione, fatto salvo quanto stabilito
dall’art. 9, nonché alla rifusione delle spese sostenute per i collaudi con esito
negativo.

ART. 12 - FORO COMPETENTE
Il Foro di Milano è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero
insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Data

___________________

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

(firma digitale del Legale Rappresentante della Società concorrente o firma
digitale dei Legali Rappresentanti facenti parte dell’eventuale Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese).
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