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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI PER IMPIANTI E SERVIZI EQUIPAGGIANTI GLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO VEICOLARE DI AMSA E DI APRICA PER UN
PERIODO DI TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO DELLA FORNITURA

Premessa
Poiché la presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici, le società concorrenti,
per la presentazione dell’offerta, dovranno essere in possesso di opportuna firma digitale.
La firma digitale, in corso di validità, dei titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori
economici che intendono partecipare alla presente procedura deve rispettare i requisiti di cui al
DPCM 22 febbraio 2013 ed essere rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei
certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 82/2005 ovvero, nel caso di firma elettronica qualificata rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione Europea, la stessa deve rispettare i requisiti espressi nel regolamento UE n. 910/2014
– eIDAS e le specifiche stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506. Per la verifica della
validità della firma digitale è possibile fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi elettrici per impianti e servizi equipaggianti gli
automezzi in dotazione al parco veicolare di Amsa S.p.A. e di Aprica S.p.A., suddivisa nei seguenti
lotti cumulabili:
Lotto 1: fornitura di ricambi elettrici per Amsa S.p.A.
Lotto 2: fornitura di ricambi elettrici per Aprica S.p.A.
Le case costruttrici ed i relativi importi presunti sono indicati nelle rispettive Schede-Offerta
allegate.
La fornitura dovrà essere conforme a quanto disposto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto,
dalle cui clausole sarà integralmente regolata.
Costituiscono parte integrante della documentazione di gara, oltre al presente Capitolato Speciale
d’Appalto, i seguenti allegati:
Allegato 1 - Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa offerente;
Allegati 2A e 2B - Schede Offerta Lotto 1 e Lotto 2;
Allegato 3 - Lettera d’informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di
emergenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2011 (per il Lotto 1);
Allegato 4 - Dichiarazione Sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Allegato 5 - Politica per la qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.
In caso di contrasto tra le disposizioni delle “Condizioni generali di fornitura”, che il concorrente
dichiara “di aver preso visione e di accettare integralmente” al punto 20 dell’allegato 1, e le
disposizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto prevarranno le clausole del Capitolato
Speciale d’Appalto.
In caso di incongruenze tra quanto disciplinato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
e quanto dichiarato nell’offerta dalla società offerente, prevarrà in ogni caso quanto
disciplinato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 2 - Durata dell’appalto e importi a base di gara
L’appalto avrà durata di tre anni dalla data di inizio della fornitura, e, se del caso, terminerà con
l’esaurimento dell’importo contrattuale, di ciascun lotto di fornitura.
Qualora al termine del periodo di affidamento l’importo contrattuale non risultasse esaurito, Amsa
e/o Aprica potranno avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi.
Gli importi a base di gara sono:
Lotto 1: Euro 571.000,00 IVA esclusa, per Amsa S.p.A.;
Lotto 2: Euro 195.000,00 IVA esclusa, per Aprica S.p.A..
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui al D.lgs.
81/2008, non si riscontra infatti la presenza di rischi da interferenze, poiché l’attività oggetto del
presente contratto consta nella mera fornitura di ricambi.
In corso di esecuzione, ciascuna società committente, per il proprio lotto di competenza, potrà
incrementare, nella misura massima del 20%, l’importo contrattuale, ferme restando le condizioni
di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
Verranno pagati i ricambi effettivamente richiesti e consegnati.

Art. 3 - Modalità di offerta
Per scaricare la documentazione di gara e presentare offerta è necessario collegarsi alla
Piattaforma Gare effettuando le seguenti operazioni:
1.
2.
3.
4.

Collegarsi all'indirizzo web: https://gare.a2a.eu
Cliccare sul link “Accesso da Portale Fornitori”
Inserire negli appositi campi username e password (sul sito sono riportate le modalità per
recuperare la password)
Selezionare nel menù di navigazione la voce “Gare on line”

Le società concorrenti che intendono presentare offerta dovranno, per ciascun Lotto d’interesse,
entro il termine previsto dal Bando di gara:
-

allegare on line la documentazione amministrativa richiesta al seguente art. 4, redatta in
lingua italiana, seguendo le indicazioni riportate nel citato articolo;

-

allegare on-line l’offerta economica, utilizzando l'apposita piattaforma telematica
raggiungibile all'indirizzo https://gare.a2a.eu, così come richiesto al successivo art. 5.

Il gestore del sistema, garantisce che la visualizzazione dati delle offerte on line è inibita fino alla
scadenza dei termini della gara, sia per l’impresa Appaltante che per i concorrenti.
Non saranno prese in considerazione offerte e documentazione amministrativa pervenuta in modo
diverso da quello on-line tramite "Piattaforma di E-Procurement" raggiungibile all'indirizzo
https://gare.a2a.eu e selezionando, dopo il login, la piattaforma gare Amsa.
Per i tempi e gli orari fanno fede il cronometro e gli orari della piattaforma I-Faber, visibili ai
partecipanti tramite apposito orologio di sistema. L'orario indicato - fatta eccezione per il "refresh
time", ovvero il tempo di aggiornamento automatico della pagina web - si aggiornerà
automaticamente. A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere le procedure di
caricamento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica sulla Piattaforma
di gara con ampio anticipo rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo di
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scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza
perentorio previsto dal bando di gara.
Si precisa che le eventuali comunicazioni gestite attraverso la "Piattaforma di eProcurement" sono
inviate al Fornitore attraverso messaggi di posta elettronica ordinaria dalla casella denominata
Acquisti.GruppoA2A@i-faber.com e messaggi di posta elettronica certificata dalla casella
gareonline@pec.a2a.eu
Si prega di non rispondere direttamente a queste e-mail ma di utilizzare gli strumenti di
messaggistica disponibili in piattaforma. Si informa che eventuali risposte a queste e-mail non
verranno lette.
Tutti i messaggi di posta elettronica inviati dalla Piattaforma sono comunque sempre visibili al
Fornitore in una apposita sezione della Piattaforma denominata "Comunicazioni".
Inoltre, si segnala che nell’eventualità di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti
temporanei di concorrenti, consorzi ordinari o GEIE, l’operatore economico capogruppo mandatario,
o che sarà individuato come tale, ha l’onere di inserire in piattaforma, con la propria username e
password, tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara che parteciperanno al
Raggruppamento, Consorzio o GEIE.
Ciò premesso, poiché quindi nella piattaforma di gara opera fisicamente solo la capogruppo, le
eventuali comunicazioni gestite attraverso la "Piattaforma di eProcurement", di cui al paragrafo
precedente, verranno inviate esclusivamente alla stessa.
In tal caso la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati o consorziati.
Art. 4 - Documentazione Amministrativa on line
Le società concorrenti che intendono presentare offerta dovranno, entro i termini previsti dal
Bando di gara, allegare on-line nell’apposita sezione predisposta nella piattaforma telematica la
seguente documentazione:
a)

L’allegato 1 del presente Capitolato “Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa offerente”,
compilato in ogni suo campo e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’operatore economico concorrente.
Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, resa utilizzando l’allegato 1 “Dichiarazione Sostitutiva
dell’impresa offerente” del presente Capitolato e firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’operatore economico concorrente.

b)

Garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, firmata digitalmente
dall’istituto bancario/assicurativo emittente o in alternativa copia dello stesso documento
accompagnato da dichiarazione di autenticità firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’operatore economico concorrente, redatta nelle forme di legge e in particolare conforme
alle prescrizioni di quest’ultima norma, con validità dal 18/12/2017 al 16/6/2018 contenente,
pena l’esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva,
di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (la garanzia a
corredo dell’offerta sarà incamerata dalla committenza nel caso in cui ricorra la condizione di
cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016), per i seguenti importi:
per il lotto 1: € 11.420,00;
e/o
per il lotto 2: € 3.900,00.
Tale garanzia dovrà avere come beneficiario A2A S.p.A. – sede legale via Lamarmora, 230 –
25124, Brescia - Codice fiscale, partita I.V.A. 11957540153.
Qualora la suddetta fideiussione venga ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs.
50/2016, dovrà essere altresì allegata in piattaforma, nella medesima sezione prevista per
allegare la garanzia provvisoria, copia delle certificazioni ivi previste.
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N.B. Solo qualora venga allegata telematicamente copia della garanzia a corredo
dell’offerta accompagnata da dichiarazione di autenticità firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante della società concorrente, l’originale della stessa dovrà essere
presentato in Amsa entro i termini previsti per la ricezione delle offerte.
Il plico contenente la garanzia dovrà essere consegnato in Amsa S.p.A. – portineria
centrale - Via Olgettina 25 – 20132 Milano, entro e non oltre il termine di scadenza delle
offerte appositamente chiuso, indicante all’esterno il numero e l’oggetto della gara, la
ragione sociale, i recapiti telefonici e il n. di fax, dell’impresa concorrente e il contenuto
dello stesso.
c)

Capitolato Speciale d’Appalto, firmato digitalmente, per completa accettazione, dal Legale
Rappresentante dell’operatore economico concorrente;

d)

Il/i documento/i (ove presente), disponibile all’interno della piattaforma https://gare.a2a.eu
nell’apposita sezione di gara, contenente le risposte ai quesiti posti dai concorrenti, nonché i
chiarimenti agli atti di gara, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore
economico concorrente.

e)

Copia della quietanza di versamento del “contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), in ottemperanza alla Deliberazione 1377/2016 del 21/12/2016, della
stessa autorità. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative in
vigore dal 1° gennaio 2015 presenti sul sito A.N.AC.:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni – dei seguenti importi:
per il lotto 1: Codice d’identificazione Gara attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (CIG): 7273057C7E; importo € 70,00;
e/o
per il lotto 2: Codice d’identificazione Gara attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (CIG): 7273081050; importo € 20,00.

f)

“Dichiarazione sostitutiva CCIAA e dati per l’acquisizione della documentazione antimafia”
(Allegato 3) debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’operatore economico concorrente.

In caso di offerta per più lotti, purché vengano specificamente indicati quelli per cui si
concorre, la documentazione richiesta potrà essere prodotta in un’unica copia, ad eccezione
delle quietanze di versamento di cui al punto E) e delle garanzie a corredo dell’offerta di cui
al punto B) che dovranno essere presentate in ragione dei lotti a cui si partecipa.
Tutti i documenti potranno essere firmati digitalmente da un Procuratore e in tal caso
occorrerà allegare on line copia dell’atto attributivo dei relativi poteri.
Non saranno considerata valide le dichiarazioni firmate digitalmente da persona diversa
rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare
l’operatore economico concorrente. Ad esempio, qualora la dichiarazione di cui al
precedente punto a) venga dichiarata dal Legale Rappresentane “X” ma firmata
digitalmente da un procuratore, munito di apposita procura, “Y”, tale dichiarazione non
potrà essere considerata valida e quindi verrà considerata come non prodotta.
Amsa si riserva di chiedere chiarimenti/integrazioni in merito alla documentazione presentata nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016.
La documentazione integrativa, eventualmente richiesta, dovrà anch’essa essere allegata on line,
seguendo le indicazioni indicate nella richiesta di Amsa.
Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45,
comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 (anche se non ancora costituiti).
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Sono ammessi a partecipare alla gara i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), c) ed e) del
D.Lgs. n. 50/2016 (anche se non ancora costituiti).
Gli stessi sono sottoposti alla disciplina vigente ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D.lgs. 50/2016, la mandataria, in
ogni caso, deve possedere il requisito di cui al punto 14 dell’allegato 1 ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese:
- la dichiarazione di cui alla lettera A) dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante di ciascuna società che costituisce o che costituirà il raggruppamento; i punti
14) e 23) (dell’Allegato 1) verranno valutati in riferimento all’intero raggruppamento;
- la garanzia a corredo dell’offerta, comprensiva dell’impegno del fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva di cui alla lettera B) dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento; si ricorda che la stessa dovrà essere firmata digitalmente dall’istituto
bancario/assicurativo emittente o in alternativa copia dello stesso documento accompagnato da
dichiarazione di autenticità firmata digitalmente dai Legali Rappresentanti di ciascuna società
facente parte del Raggruppamento;
- Il Capitolato Speciale d’Appalto di cui alla lettera C) dovrà essere firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante di ciascuna società facente parte del raggruppamento;
- l’eventuale/i documento/i di cui alla lettera D) dovrà/anno essere firmato/i digitalmente dal
Legale Rappresentante di ciascuna società;
- la copia della quietanza di cui alla lettera E) sarà valutata in riferimento all’intero
raggruppamento;
- la “Dichiarazione sostitutiva CCIAA e dati per l’acquisizione della documentazione antimafia” di
cui alla lettera F) (Allegato 4) dovrà essere presentata e firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante di ogni impresa facente parte del raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta dovrà essere firmata
Digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascuna società costituente il raggruppamento.
Nel caso in cui il Raggruppamento sia stato già costituito, dovrà essere allegata on-line nello
stesso campo predisposto sulla piattaforma, in cui dovrà essere allegata la Dichiarazione
Sostitutiva dell’Impresa Offerente, di cui alla precedente lettera A, la copia del mandato, conferito
dalle imprese facenti parti del raggruppamento, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante di
ciascuna società.
In caso di avvalimento dovrà essere allegata on line, nello stesso campo predisposto sulla
piattaforma in cui dovrà essere allegata la “Dichiarazione Sostitutiva dell’impresa
offerente“ di cui alla lettera A), tutta la documentazione richiesta all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016. Tutte le dichiarazioni rese, sia dall’impresa concorrente e sia dall’impresa
ausiliaria, nonché il contratto di avvalimento, dovranno essere firmate digitalmente dai
Legali Rappresentanti delle rispettive società.
Il contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero dovrà essere asseverata di
traduzione certificata come conforme al testo originale dalle Autorità Diplomatiche o Consolari
Italiane dello Stato di residenza del concorrente o da un traduttore ufficiale sotto giuramento
iscritto ai corrispondenti albi istituiti nei paesi di residenza del concorrente medesimo.
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Art. 5 - Offerta Economica on-line
Sempre entro lo stesso termine di scadenza fissato dal Bando di gara, i concorrenti dovranno, per
ciascun Lotto di offerta, allegare on-line la Scheda Offerta Economica, una volta scansita,
completata in ogni sua parte, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore
economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta dovrà essere firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascuna società facente parte del Raggruppamento.
L’offerta economica potrà essere firmata digitalmente da un Procuratore e in tal caso
occorrerà allegare on line copia dell’atto attributivo dei relativi poteri.
L'offerta dovrà essere espressa, per ciascun lotto di partecipazione, in conformità alla Scheda
Offerta Economica allegata al Capitolato pubblicata sul sito https://gare.a2a.eu, secondo le
seguenti indicazioni:
LOTTO 1:
•

I concorrenti dovranno nello specifico indicare lo sconto unitario fisso ed invariabile per
l’intero periodo di fornitura, riferito al listino di ogni casa costruttrice, che l’Impresa
concorrente si dichiara disposta a praticare per le macrofamiglie indicate nella Scheda
Offerta.

•

La Scheda Offerta dovrà essere completata indicando nella colonna 4 la percentuale di
sconto offerto per ogni macrofamiglia e nella colonna 5 l’importo al netto dello sconto
offerto, per ciascuna macrofamiglia, da calcolarsi sull’importo base predeterminato in
colonna 2.

Il corrispettivo totale dell’offerta, che non potrà essere superiore all’importo indicato all’art. 2, sarà
rappresentato dalla somma degli importi indicati in colonna 5 e dovrà essere posto dalla ditta
concorrente in calce della Scheda Offerta, nel riquadro contraddistinto dalla dicitura “TOTALE IVA
esclusa”.
LOTTO 2:
•

I concorrenti dovranno nello specifico indicare lo sconto unitario fisso ed invariabile per
l’intero periodo di fornitura, riferito al listino di ogni casa costruttrice, che l’Impresa
concorrente si dichiara disposta a praticare per le macrofamiglie indicate nella Scheda
Offerta, unico modulo ammesso per la formulazione dell’offerta.

•

La Scheda Offerta dovrà essere completata indicando nella colonna 4 la percentuale di
sconto offerto per ogni macrofamiglia e nella colonna 5 l’importo al netto dello sconto
offerto, per ciascuna macrofamiglia, da calcolarsi sull’importo base predeterminato in
colonna 2.

Il corrispettivo totale dell’offerta, che non potrà essere superiore all’importo indicato all’art. 2, sarà
rappresentato dalla somma degli importi indicati in colonna 5 e dovrà essere posto dalla ditta
concorrente in calce della Scheda Offerta, nel riquadro contraddistinto dalla dicitura “TOTALE IVA
esclusa”.
Il “TOTALE IVA ESCLUSA”, per ciascun lotto di partecipazione, non potrà essere superiore
all’importo posto a base di gara indicato al precedente art. 2, pena l’esclusione.
*****
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Si precisa che gli importi indicati per macrofamiglia vengono presi in considerazione solo al fine
dell’aggiudicazione della gara e che sono suscettibili di modifiche in rapporto alle effettive necessità,
per ciascuna macrofamiglia, dell’Impresa Appaltante nel periodo di fornitura.
Non sono ammesse offerte contenenti condizioni relative a modalità di pagamento, termini di
consegna, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme del presente
Capitolato.
Non sono ammesse offerte con sconti percentuali inferiori alle soglie previste in scheda offerta,
anche con riferimento al singolo listino, pena l’esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
Art. 6 - Sconti
Gli sconti percentuali da indicarsi in offerta saranno fissi e invariabili per tutto il periodo indicato
all’art. 2.
L‘appaltatore applicherà alle società Amsa SpA e Aprica SpA, quale unica eccezione, gli eventuali
sconti supplementari conseguenti a campagne promozionali, attuate dalla casa costruttrice dei
veicoli o dal produttore dei ricambi durante il periodo di fornitura, relative a determinati
raggruppamenti commerciali o tipologie di ricambi.
Art. 7 - Prezzi
I prezzi di listino dei ricambi saranno quelli in vigore alla data di ogni ordine secondo il listino
ricambi ufficiale pubblicato e depositato alla C.C.I.A.A. dalle case costruttrici dei componenti
oggetto della gara.
I suddetti prezzi di listino, sui quali saranno applicati gli sconti offerti, si intendono comprensivi di
tutti gli oneri, anche fiscali, ad eccezione della sola IVA di legge.
Tutte le variazioni di nuovi listini ricambi e/o aggiornamenti periodici degli stessi devono essere
comunicate tempestivamente all’Impresa Appaltante, senza oneri aggiuntivi.
Per ciascun lotto, prima dell’inizio della fornitura, l’appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire, su
supporto elettronico, tutti i listini ricambi riferiti alle case costruttrici indicate negli allegati 2A e 2B,
così come previsto al successivo art. 24 del presente documento.
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lettera b)
D.lgs. 50/2016 al concorrente che avrà indicato nella casella “TOTALE IVA esclusa” della Scheda
Offerta l’importo totale più basso; sono conseguentemente ammesse offerte relative anche ad un
solo lotto indicato in Scheda Offerta.
I lotti sono cumulabili tra loro.
Nell’ipotesi in cui vi siano più società concorrenti che abbiano offerto pari condizioni economiche si
procederà all’aggiudicazione dell’operatore economico in possesso di (in ordine di priorità):
1) ISO 9001 e ISO 14001
2) ISO 14001
3) ISO 9001
Nell’eventualità di offerta di un raggruppamento temporaneo di imprese la condizione suddetta
dovrà essere posseduta da ciascuna società facente parte del raggruppamento.
Nel caso in cui nessuno o tutti gli operatori economici pari graduati siano in possesso di tale
requisito, si procederà all’estrazione a sorte degli stessi.
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L’Impresa Appaltante si riserva di applicare la disposizione di cui all’art. 95 comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’Impresa Appaltante a suo insindacabile giudizio, per ciascun lotto, potrà procedere o meno
all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta economica on-line valida.
Restano salve le insindacabili decisioni dell’Impresa Appaltante che si riserva la facoltà, per ciascun
lotto, di non procedere all’aggiudicazione ovvero alla stipula del contratto per irregolarità formali o
per qualsiasi altro motivo di opportunità e convenienza senza che i concorrenti possano chiedere
indennità o compensi di sorta.
Nel caso di aggiudicazione o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’Impresa Appaltante non
aggiudicasse la presente gara, nulla è dovuto alle imprese concorrenti per le spese sostenute in
relazione alla partecipazione.
Art. 9 - Validità dell’offerta
La società concorrente è vincolata all’offerta presentata per 180 giorni, con decorrenza dal giorno di
apertura delle buste contenenti le offerte.
Art. 10 - Modalità di fornitura
Il tipo e la quantità dei materiali da consegnare saranno definiti da Amsa S.p.A. e Aprica S.p.A.
che provvederanno ad inviare all’appaltatore mediante apposita comunicazione gli ordini.
Negli Ordini verranno indicati:
• numero e data dell’ordine
• tipo e quantità dei materiali da consegnare
• magazzino di destinazione
• 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 dell’Ordine
• classifica materiale (rilevata dall’Ordine)
Art. 11 - Consegne dei ricambi
Le consegne avverranno a seguito di invio dell’ordine come definito nell’articolo “Modalità di
fornitura”.
Le consegne saranno effettuate presso i seguenti magazzini:
Lotto1: Amsa S.p.A., siti in Milano:
Via Olgettina 35;
Via Zama 33;
Via Boldini 7;
Via Silla 251.
Lotto 2: Aprica S.p.A.,
• sito in Bergamo in via Moroni, 337.
• sito in Brescia in via Codignole, 31 g;
• sito in Montano Lucino (CO) in via Manzoni, 17/A.

- 10 -

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 i singoli referenti di ciascuna società sopra indicata, che saranno indicati
nel singolo ordine da contratto.
Art. 12 - Spedizioni ed imballaggi
A cura e spese dell’appaltatore presso i suddetti magazzini.
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 materiale rilevata dall’Ordine.
Art. 13 - Garanzie dei ricambi
I ricambi oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno un anno dalla data
di fornitura.
Art. 14 - Referenti
La società fornitrice comunicherà, ad aggiudicazione avvenuta, il responsabile tecnico logistico e il
responsabile amministrativo ai quali il personale A2A competente dovrà far riferimento per la
gestione del contratto di fornitura dei ricambi.
Art. 15 - Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura con bonifico bancario.
Le fatture dovranno indicare:
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 ciascuna società del gruppo A2A richiedente.
Art. 16 - Corrispondenza
Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell’ordine o del contratto e sarà
indirizzata come segue:
Lotto1:
Corrispondenza amministrativa:
A2A S.p.A.
Via Olgettina, 25
20132 MILANO
att.ne Ufficio Fornitori;
Corrispondenza commerciale:
A2A S.p.A.
Via Olgettina, 25
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20132 MILANO
att.ne Ufficio Acquisti Igiene Urbana
Lotto2:
Corrispondenza amministrativa:
Aprica S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
att.ne Ufficio Fornitori;
Corrispondenza commerciale:
Aprica S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
att.ne Ciclo Passivo.
Art. 17 - Penali e Clausola risolutiva espressa
Ciascuna società del gruppo A2A, in caso di ritardo oltre la data concordata ed indicata nell’Ordine
da Contratto, per ogni singola consegna potrà applicare, senza alcuna formalità, una penale per
ogni giorno solare di ritardo, pari al 1% dell’importo della fornitura oggetto di ritardo, per un
periodo massimo di 20 giorni.
E’ fatto salvo il diritto di ciascuna società del gruppo A2A di addebitare i maggiori danni.
Ciascuna società del gruppo A2A, 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:
presenza, per almeno tre consegne, di ricambi non conformi ai requisiti tecnici richiesti o
difettosi;
ritardo su almeno tre consegne, anche non consecutive, rispetto ai termini previsti;
ritardo, anche per una sola consegna, protrattosi oltre 20 giorni solari rispetto al termine
previsto.
Resta fermo quanto previsto all’art. 19.
Inoltre, le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, per fatto e colpa
dell’Appaltatore, con l’applicazione dei danni conseguenti, l’ipotesi di mancata assunzione e/o
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa semplice
comunicazione scritta, con l’addebito di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale residuo,
con riserva di addebito dei maggiori danni.
Infine, Amsa S.p.A. e Aprica S.p.A. potranno procedere alla risoluzione in tronco del rapporto
contrattuale per fatto e colpa dell’appaltatore, in caso di comportamenti e azioni tenuti in violazione
dei principi contenuti nel Codice Etico del gruppo a2a pubblicato sul sito
http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/azienda/documenti/Codice_etico.pdf
Art. 18 - Collaudi
Ciascuna società del gruppo A2A si riserva la facoltà di far eseguire collaudi e controlli o di
originalità o di qualità dei ricambi forniti, tramite propri incaricati o laboratori di collaudo esterni, al
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fine di verificarne la conformità alle caratteristiche tecniche richieste, con riferimento a quanto
precisato nell’art. 1 del presente capitolato.
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. 19, nonché alla
rifusione delle spese sostenute per i collaudi con esito negativo.

Art. 19 - Acquisto in danno
In caso di inadempienze, ciascuna società del gruppo A2A 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. 20 - Garanzia definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato,
ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, a seguito della
comunicazione di aggiudicazione, garanzia fideiussoria conforme a quanto previsto da quest’ultima
norma e dalle disposizioni da essa richiamate, in ragione del 10% dell'importo di aggiudicazione,
fatti salvi gli aumenti previsti nello stesso articolo.
La garanzia di cui sopra potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le
vigenti normative e in specie secondo le previsioni ex art. 103 D.Lgs 50/2016 e le norme da esso
richiamate anche indirettamente.
Dovranno essere emesse due distinte cauzioni definitive una per ciascuna società del gruppo
emittente dell’ordine, per i rispettivi importi proporzionati alle quantità di gara ed in particolare:
• a favore di Amsa SpA (Via Olgettina, 25 - 20132 Milano; codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 05908960965 - R.E.A. di Milano n° 1857496);
• a favore di Aprica SpA (Via Lamarmora, 230 – 25124, Brescia; codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia 00802250175 - R.E.A. di Brescia n.
181836).
Le cauzioni definitive sono a garanzia del corretto e pieno adempimento di tutte le obbligazioni
assunte dall’appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse, salvo comunque l’addebito all’appaltatore per ogni maggior danno eccedente l’importo delle
medesime cauzioni.

Art. 21 - Cessione del contratto
In qualsiasi momento, anche nel corso del periodo contrattuale, Amsa SpA e/o Aprica SpA avranno
facoltà di cedere, anche parzialmente, il contratto ad altre società del Gruppo A2A, con la sola
formalità della comunicazione scritta.
E’ vietata la cessione del contratto da parte dell’Appaltatore.
Art. 22 - Scorrimento della graduatoria
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 17 del
presente Capitolato, Amsa S.p.A. e/o Aprica S.p.A. potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell’appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
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Art. 23 - Documenti a cui non si concede l’accesso
Ciascun concorrente dovrà indicare motivatamente, in sede di presentazione della
documentazione per la presente procedura selettiva, quali atti da esso prodotti egli voglia siano
sottratti all’accesso degli altri concorrenti, poiché contenenti segreti tecnici e/o commerciali.
Si segnala che, in mancanza di detta indicazione, l’Impresa Appaltante consentirà accesso
integrale a chiunque lo richiederà avendovi interesse.

Art. 24 - Obblighi dell’appaltatore
Per ciascun lotto, prima dell’inizio della fornitura, l’appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire tutti i
listini ricambi riferiti alle macrofamiglie/raggruppamento commerciali indicate negli allegati 2A e 2B
su supporto elettronico.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad Amsa e Aprica ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, e Brescia della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore avrà l’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nella fornitura
oggetto dell’appalto, e se in cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative
contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori in vigore
all’epoca dell’appalto e applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge la fornitura, per tutta
la durata del contratto.
Amsa e Aprica si riservano di verificare la regolarità retributiva dell’Appaltatore e degli eventuali
Subappaltatori. L’Appaltatore ed i Subappaltatori, su specifica richiesta di Amsa e Aprica, dovranno
dimostrare la regolarità retributiva mediante presentazione di idonea documentazione.
Amsa e Aprica in caso di conclamata irregolarità retributiva da parte dell’Appaltatore e/o del
Subappaltatore, si riserva di bloccare i pagamenti di contratto.
Amsa e Aprica verificheranno la regolarità contributiva acquisendo il DURC dell’appaltatore e del
Subappaltatore.
In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC, Amsa e Aprica bloccheranno i pagamenti.
Art. 25 - Norme di sicurezza
Relativamente al solo Lotto 1.
L’intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene.
In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Amsa precisa
che è stata redatta la “Lettera d’informazione sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione e di emergenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b)” del succitato decreto,
allegata al presente Capitolato.
L’Appaltatore dovrà esaminare il contenuto di tale lettera e provvedere alla sottoscrizione per
accettazione da parte del Legale Rappresentante. Tale documento dovrà essere
obbligatoriamente consegnato prima della formalizzazione del contratto/ordine.

- 14 -

Nel caso l’Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi, deve
provvedere a consegnare a questi ultimi la Lettera d’Informazione di cui ai paragrafi precedenti. Le
imprese esecutrici o lavoratori autonomi, prima della consegna delle attività, restituiranno la
Lettera d’Informazione, debitamente sottoscritta per accettazione, all’impresa affidataria, la quale
provvederà a consegnarla ad Amsa S.p.A.
La Lettera d’Informazione allegata al presente Capitolato, che forma parte integrante dello
stesso, deve essere obbligatoriamente riconsegnata prima della formalizzazione del
contratto/ordine all’ufficio Acquisti Amsa, sottoscritta per accettazione, entro 5 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione da parte di Amsa, risultando ciò condizione necessaria
per la formalizzazione/stipula del contratto/ordine.
L’Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell’applicazione dei principi generali e particolari di
prevenzione in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Le interferenze individuate relativamente alle attività in appalto non comportano l’adozione di
misure preventive e protettive tali da generare il riconoscimento dei relativi costi, pertanto l’importo
degli oneri relativi a dette misure di sicurezza è pari a ZERO.
Si ribadisce l’obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze
impiegate durante l’esecuzione delle attività.
A seguito dell’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà consegnare ad Amsa (contattare in proposito il
sig. Bissi Luigi – tel. 02-27298890), entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della
stipulazione del contratto, la documentazione di seguito elencata:
Dati aziendali
ragione sociale
sede legale
telefono e fax
nominativo del Datore di Lavoro
Dati relativi ai lavoratori
nominativo dei lavoratori da impiegare nelle attività con indicazione della
qualifica, del livello d’inquadramento e del CCNL applicato
copia del permesso di soggiorno valido per i lavoratori extra comunitari o della
carta d’identità per i lavoratori stranieri comunitari
Automezzi e macchinari impiegati per lo svolgimento dell’attività
elenco degli automezzi da impiegare per lo svolgimento delle attività (modello e
targa)
Assicurazione
copia della polizza assicurativa RCT-RCO con evidenziati i massimali assicurati
e relativa quietanza di pagamento della rata.
La stessa documentazione sopra riportata dovrà essere chiesta dall’Appaltatore alle eventuali
imprese esecutrici o lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi per l’esecuzione di parte delle
attività, unitamente alla documentazione integrativa di seguito elencata:
modello “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.”,
fornito dalla funzione Ingegneria e Manutenzione Automezzi, opportunamente
compilato
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autocertificazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., resa dal Legale
Rappresentante dell’Impresa o dal lavoratore autonomo offerente ai sensi del
D.P.R. 445/2000, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di
identità valido del dichiarante
“Lettera d’informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di
emergenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.”
sottoscritta per accettazione
dichiarazione di aver preso visione dall’Appaltatore copia del/i “Piano di
emergenza integrato con emergenze di tipo ambientale” (allegati alla Lettera
d’informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza
ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008) relativo/i al/i sito/i
Amsa interessato/i dalle attività, di averne recepito i contenuti e di impegnarsi a
divulgarli al personale impegnato nelle attività.
Il lavoratore autonomo dovrà ottemperare solo ai punti specificatamente contrassegnati (casella
barrata).
L’appaltatore è tenuto a consegnare ad Amsa la documentazione prevista per le imprese
esecutrici e lavoratori autonomi, previa verifica della sua completezza e conformità, entro gli stessi
termini assegnati all’appaltatore medesimo.
Le attività oggetto dell’appalto potranno avere inizio solo dopo che Amsa S.p.A. abbia verificato, in
contraddittorio con l’Appaltatore, la congruità di tutta la documentazione presentata.
Qualora la documentazione di cui ai paragrafi precedenti risulti incompleta o difforme, Amsa
S.p.A. assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio di 10 giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della raccomandata medesima, trascorso il quale inutilmente avrà il
diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l’azione per gli eventuali maggiori danni.
La consegna delle attività verrà effettuata contestualmente alla prima riunione di coordinamento
per la sicurezza, durante la quale Amsa S.p.A. provvederà a redigere, congiuntamente
all’appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi, il “Verbale della riunione di
coordinamento per la sicurezza”.
Art. 26 - Foro Competente
Foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello di Milano.
Milano,
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
FIRMA DIGITALE_________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante della Società concorrente o firme digitali dei Legali
Rappresentanti facenti parte dell’eventuale Raggruppamento Temporaneo d’Imprese).
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