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1.  OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
1.1. Oggetto della fornitura 
 

L’accordo quadro, oggetto del presente Capitolato d'Appalto, è la fornitura di ricambi originali o 
equivalenti dei Cataloghi di seguito elencati, per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data della 
sottoscrizione del contratto.  
L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula ed avrà una durata di 2 anni, indipendentemente 
dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che 
l’importo venga raggiunto in un termine minore. 
La fornitura oggetto della gara è ripartita nei seguenti 13 lotti corrispondenti ai cataloghi oggetto di 
fornitura: 

 
• Lotto 1: IVECO 
• Lotto 2: BREDAMENARINIBUS  
• Lotto 3: MERCEDES 
• Lotto 4: DEUTZ  
• Lotto 5: NISSAN  
• Lotto 6: VOITH 
• Lotto 7: TEMSA  
• Lotto 8: SICAS  
• Lotto 9: DULEVO  
• Lotto 10: BUCHER  
• Lotto 11: ISUZU 
• Lotto 12: ZF  
• Lotto 13: PIAGGIO  
 
1.1.1. Definizioni e requisiti tecnici. 

Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale, quelli le cui 
caratteristiche costruttive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 
285/92 e s.m.i., art 71) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., art 227 con 
appendice V). 

I veicoli sono omologati secondo la Direttiva 2007/46/CE, recepita con D.M. 28/04/2008, o 
secondo le Direttive in materia ed i Regolamenti della Commissione Economica per l'Europa 
(E.C.E.) corrispondenti, dal Ministero dei Trasporti (o altro Ente equipollente per i paesi stranieri 
membri) cosiddette "omologazioni parziali CE". 

Ai fini della sicurezza dell'esercizio e nello specifico interesse della fornitura l’impresa 
Aggiudicataria è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni, con riferimento specifico ai documenti 
di omologazione dei veicoli indicati in premessa: 
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a. per i componenti soggetti a prove di omologazione in uno al veicolo o come entità tecniche 
indipendenti, dovranno essere forniti esclusivamente componenti dotati della omologazione di 
legge; 

b. per i sistemi complessi soggetti a prove di omologazione in uno al veicolo, dovranno essere forniti 
esclusivamente complessivi e relativi componenti i cui estremi identificativi siano riportati nel 
documento di omologazione del veicolo ovvero in un nuovo documento di omologazione; 

c. le componenti fornite per la revisione di un complessivo riportato nel documento di omologazione 
del veicolo dovranno essere prodotte dallo stesso costruttore del complessivo stesso. 

1.1.2 Ricambio originale 

Ricambi la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo 
e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal 
costruttore per la produzione di componenti o ricambi dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i 
ricambi prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. 

Tali ricambi sono originali se il produttore del ricambio certifica che la qualità degli stessi 
corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che 
detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di 
produzione del costruttore degli autoveicoli. 

1.1.3 Ricambio equivalente 

I pezzi di ricambio di qualità equivalente sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati 
per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione 
propri del fabbricante del ricambio. 

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in: 

 perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo 
o del sistema sul quale deve essere montato;  

 caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul 
sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio. 

In caso di richiesta da parte di ASM Rieti Spa l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la 
documentazione tecnica, rilasciata dal Fabbricante dei pezzi di ricambio, relativa alla 
costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione di qualità ISO 9001. 

in particolare si può definire equivalente se garantisce le seguenti condizioni: 
 siano classificati con uno specifico codice catalogo da parte della casa costruttrice del 

veicolo; 



 

6 

 gli stessi devono essere raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di 
equivalenza del costruttore dei veicoli e/o delle attrezzature/impianti che deve essere 
riportata nella tariffa ricambi nel caso di costruttore di ricambi equivalenti; 

 devono garantire la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale 
possedere le caratteristiche essenziali di seguito elencate:  

 avere le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali;  
 essere interscambiabile con il corrispondente originale, senza dover ricorrere ad alcun 

adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato; 
 possedere le caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso, elettriche pari o 

superiori a quelle dell’ originale; 
 siano consegnati in imballi con l’indicazione del marchio e del codice catalogo 

identificativo. 
 

I listini dei ricambi equivalenti dovranno riportare, per ogni particolare, un proprio codice, diverso 
da quello dei listini ufficiali delle case costruttrici, con indicazione del corrispondente codice del 
ricambio originale per cui si dichiara l’ equivalenza.  
Per ogni ricambio equivalente fornito il Fornitore dovrà allegare una dichiarazione scritta del 
produttore dei ricambi equivalenti che attesti la idoneità d’impiego degli stessi sulle tipologie di 
veicoli di destinazione e l’assoluta intercambiabilità degli stessi, sul piano tecnico, dimensionale, 
funzionale e qualitativo. Tale ricambio equivalente, nei casi in cui ricorrono le condizioni sopra 
descritte deve essere omologato secondo quanto ivi prescritto. 
 
Ricambi di primo impianto si intendono quei ricambi che hanno i seguenti requisiti:  
siano classificati con uno specifico “codice catalogo” da parte della casa costruttrice del veicolo e 
sono da quest’ ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione. Gli stessi 
devono essere raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di equivalenza del 
costruttore del veicolo/attrezzatura che deve essere riportata nella tariffa ricambi produttore del 
ricambio equivalente; devono garantire la medesima qualità e durata del ricambio originale e 
rispetto al quale possedere le stesse caratteristiche.  Siano consegnati in imballi con l’indicazione 
del marchio e del codice catalogo identificativo, applicati all’origine da parte del produttore del 
ricambio ed il riferimento del “codice catalogo” originale applicato dalla casa costruttrice del 
veicolo. Tutti i requisiti richiesti per i ricambi equivalenti e di primo impianto sono indispensabili in 
quanto: trattasi di ricambi che devono essere utilizzati su organi meccanici particolarmente 
importanti sotto il profilo della sicurezza, trattasi di ricambi da utilizzarsi per la manutenzione su 
complessivi ancora coperti da garanzia. 
 

1.1.4 Fabbricante del ricambio 

Il Fabbricante del ricambio è colui il quale: 
• è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio; 
• controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;  
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• realizza e documenta il controllo dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di 
progetto di realizzazione del prodotto;  

• certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione 
del costruttore del veicolo; 

• è dotato di certificazioni di qualità, in corso di validità, secondo lo standard ISO 9001 relativo ai siti 
produttivi di fabbricazione dei ricambi equivalenti offerti. 
 
ASM Rieti Spa ha la più ampia facoltà di verifica e controllo sulla conformità tecnica dei ricambi 
forniti rispetto alle specifiche indicate nel presente capitolato ed alle normative vigenti in materia. 
A tal fine, ASM Rieti Spa potrà richiedere in qualsiasi momento: 

a) le dichiarazioni di conformità dei costruttori dei ricambi offerti ai sensi del Regolamento 
CE 1400/2002 (dichiarazione del costruttore del ricambio che la qualità del ricambio fornito 
corrisponde a quella del componente che è stato usato per l’assemblaggio degli autoveicoli in 
possesso dell’ASM Rieti Spa); 
b) i certificati di omologazione (ove previsti); 
c) ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi 
forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato di gara ed alle 
normative vigenti in materia. 
ASM Rieti Spa si riserva di richiedere la seguente documentazione: 

· documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla 
costruzione/realizzazione, 

· documentazione relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001. 
Si precisa che la documentazione tecnica rilasciata dal produttore dovrà riportare le 
seguenti informazioni: 
1. data e numero di certificato del produttore 
2. generalità del produttore e luogo di fabbricazione 
3. descrizione del prodotto (catalogo e codice del produttore) 
4. riferimento specifico al prodotto – rintracciabilità 
5. numero di omologazione del prodotto, ove obbligatoria 
6. attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto al corrispondente prodotto originale 
(o di primo impianto) secondo quanto di seguito specificato: 

· perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del 
complessivo o del sistema sul quale deve essere montato 

· caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello 
stesso sul sistema, nonché una pari durata in esercizio 

Tale attestazione deve essere accompagnata, se richiesto da ASM Rieti Spa, dall’impegno da 
parte del concorrente risultato aggiudicatario a fornire la documentazione tecnica (ad esempio 
specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti attestanti quanto 
sopra dichiarato. 
Il Fornitore può dimostrare l’equivalenza dei prodotti forniti rispetto al corrispondente 
originale, anche mediante un relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto ai 
sensi delle norme europee riconosciute (Serie EN 45000). Le prove devono attestare quanto 
indicato al precedente punto 6. 
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Qualora la documentazione relativa alla conformità agli originali dei ricambi equivalenti non 
sia fornita nei termini assegnati, ovvero risulti incompleta o sia ritenuta non probante, o 
addirittura non posseduta, la ditta appaltatrice è obbligata a fornire, per tutti gli articoli oggetto 
della verifica e per tutta la durata dell’affidamento, i rispettivi ricambi originali, senza alcun 
onere aggiuntivo per ASM Rieti Spa. 
In caso contrario, ASM Rieti Spa avrà facoltà di risolvere l’affidamento ovvero di acquistare 
la merce presso altro fornitore e di addebitare l’eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta 
aggiudicataria, fatto salvo l’eventuale maggior danno subito dall’ASM Rieti Spa. 
Le stesse azioni saranno poste in essere per inadempienze riguardanti la documentazione 
relativa ai componenti soggetti a prove di omologazione. 

 
1.2. Importo della fornitura  
 
L'importo complessivo della fornitura triennale ammonta presuntivamente ad € 585.000,00 Iva 

esclusa e comprensivo delle spese di imballo e trasporto del materiale, ripartito nei rispettivi lotti 
come di seguito indicato: 

 
LOTTO DESCRIZIONE LOTTO IMPORTO CIG 

LOTTO 1 RICAMBI PER AUTOMEZZI IVECO       € 350.000,00 7273462AB6 
LOTTO 2 RICAMBI PER AUTOMEZZI 

BREDAMENARINIBUS 
€ 130.000,00 7273590459 

LOTTO 3 RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES € 25.000,00 7273619C45 
LOTTO 4 RICAMBI PER AUTOMEZZI DEUTZ € 20.000,00 72736516AF 
LOTTO 5 RICAMBI PER AUTOMEZZI NISSAN € 10.000,00 7273719ECA 
LOTTO 6 RICAMBI PER AUTOMEZZI VOITH € 10.000,00 72737318B3 
LOTTO 7 RICAMBI PER AUTOMEZZI TEMSA € 6.000,00 7273758EF9 
LOTTO 8 RICAMBI PER AUTOMEZZI SICAS € 6.000,00 727376224° 
LOTTO 9 RICAMBI PER AUTOMEZZI DULEVO € 10.000,00 7273774C2E 
LOTTO 10 RICAMBI PER AUTOMEZZI BUCHER € 5.000,00 72738044F2 
LOTTO 11 RICAMBI PER AUTOMEZZI ISUZU € 5.000,00 727380883E 
LOTTO 12 RICAMBI PER ZF € 4.000,00 7273812B8A 
LOTTO 13 RICAMBI PER AUTOMEZZI PIAGGIO € 4.000,00 7273816ED6 

 
L’aggiudicazione avverrà per lotti separati è avrà luogo a favore delle concorrenti che avranno 
formulato le migliore offerte seconde le indicazioni descritte nei documenti di gara. 
L’aggiudicataria di un lotto potrà risultare aggiudicataria di altri lotti. 

 
1.3. Clausola di riserva 
 
L'importo presunto dell’accordo quadro indicato all’art. 1.2, per il periodo di validità del contratto, 

potrà subire variazioni e non è in alcun modo vincolante per ASM Rieti Spa in quanto il 
raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di fornitura effettivamente emessi. 

 
2. ORDINI - CONSEGNE - ONERI ACCESSORI 

 
2.1. Gestione degli ordini  
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Gli ordinativi dei prodotti oggetto della fornitura verranno effettuati direttamente dal Settore 
Manutenzione di ASM Rieti Spa.  
L’ordine sarà inoltrato a mezzo fax e/o e-mail, al numero e/o all’indirizzo e-mail indicato 
dall’Impresa in sede di gara. 
Non sono ammesse consegne di prodotti non espressamente richiesti mediante ordini d’acquisto 
scritti; il ripetersi nel tempo di tale situazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del presente Capitolato. 
L’avvenuta ricezione degli ordini inviati, sarà attestata dall’accettazione scritta da parte 
dell’Impresa, in risposta, tramite e-mail e/o fax o salvo diversamente indicato dall’impresa in sede 
di offerta. 

 
L’ASM Rieti Spa provvederà a richiedere i ricambi indicandoli nelle lettere di ordine con il loro 
(part number) codice del catalogo/listino originale fornito dalla ditta aggiudicatrice così come 
specificato nel disciplinare di gara. Nel caso dei ricambi equivalenti gli stessi dovranno essere 
forniti con lo specifico codice catalogo di riferimento del costruttore del ricambio corrispondente 
al codice del ricambio originale. 

 
2.1.1. Tempi di consegna  

 
La consegna dovrà avvenire alla data di consegna riportata sull’ordine ossia sarà quella risultante 
dal numero di giorni lavorativi, a partire dalla data di emissione dell’ordine, offerti dall’Impresa in 
sede di gara. 
Sui ritardi di consegna saranno applicate penali come precisato all’articolo 5. 
Nel caso di reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, l’ASM Rieti Spa si riserva di risolvere il 
rapporto contrattuale con le conseguenze di cui all’articolo 8. 

 
2.1.2. Luogo ed orario di consegna 

 
I materiali dovranno essere consegnati presso la sede di ASM Rieti Spa sita in Via Donatori di 
Sangue 7 - RIETI, nel seguente orario: ore 8,00-19,00 (festivi esclusi). 
 

2.1.3. Consegne di materiali con codice di riferimento variato 
 

Nel caso di consegna di uno o più materiali che hanno subito variazione del codice di riferimento 
successivamente all’emissione dell’Ordine, sul documento di trasporto devono essere riportati i 
codici variati affiancati da quelli nuovi. 

 
2.2. Ordini urgenti 

 
Gli Ordini Urgenti saranno trasmessi all’Impresa entro le ore 14:00 del giorno di trasmissione 
dell’ordine. 
Si evidenzia altresì che l’ordine urgente viene trasmesso mediante fax e/o e-mail all’Impresa e non 
è richiesta da ASM Rieti Spa alcuna conferma di ricevimento dell’ordine ed è specificata la dicitura 
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URGENTE.  
 

2.2.1. Tempi di consegna ricambi ordini urgenti  
 

Fatti salvi gli orari di consegna previsti, l’Impresa, si obbliga a provvedere alla consegna dei 
materiali entro i tempi offerti in sede di gara. 
Ai fini della determinazione della decorrenza dei giorni di consegna, farà fede il report del fax di 
trasmissione dell’ordine del Settore Manutenzione di ASM Rieti Spa. 
 

2.3. Ritiri diretti di materiale  
 

Non sono ammessi ritiri diretti da parte di personale dipendente dell’ASM Rieti Spa, se non 
precedentemente coperti da un Ordine scritto e/o da specifico accordo preventivamente ed 
esplicitamente concordato ed approvato dal Settore Manutenzione.  

 
2.4. Documento di trasporto  

 
Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga ad effettuare le consegne dei materiali con documento di 
trasporto, anche nel caso di fatturazione immediata. 
In caso di fatturazione immediata il documento di trasporto può essere la fattura stessa. 
Modalità di compilazione del documento di trasporto 
Il documento di trasporto (D.D.T) o la fattura, in caso di fatturazione immediata, deve riportare, 
oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori 
informazioni: 
 
• i numeri dell’ordine/i con cui il/i materiale/i è/sono stato/i richiesto/i  
• part number identificativo del materiale originale, come da Ordine d’Acquisto  
• unità di misura della quantità in consegna  

 
2.5. Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche.  

 
In questo caso l'ASM Rieti Spa segnalerà all’Impresa la tipologia e la quantità di materiali inviati in 
eccesso rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto specificando se intende trattenere o 
respingere tali quantità. 
L’Impresa, a seconda di quanto richiesto dall'ASM Rieti Spa, si obbliga a provvedere, entro 15 
giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione a: 
a)inviare documento di trasporto integrativo delle quantità inviate in eccesso, se trattenute 
dall’ASM Rieti Spa; 
b)inviare documento di trasporto integrativo e ritirare le quantità in eccesso, se respinte dall’ ASM 
Rieti Spa. 
Tutte le segnalazioni relative al presente comma saranno trasmesse via fax e/o e-mail al referente, 
indicato dall’impresa e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione fax e/o e-mail. 
Parimenti ASM Rieti Spa segnalerà la tipologia e la quantità dei materiali inviati in difetto rispetto 
a quanto indicato sul documento di trasporto. 
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L’Impresa, si obbliga a provvedere, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento 
della segnalazione ad emettere nota di credito a favore di ASM Rieti Spa per un valore pari a quello 
dei materiali mancanti. 

 
3. GARANZIE ED ACCETTAZIONE DI CONFORMITA' 
 

3.1. Garanzie sui materiali 
 

L’Impresa si obbliga a garantire i materiali secondo i termini della normativa vigente e in funzione 
dell’offerta tecnica presentata. 
Durante il periodo di garanzia l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti 
manifestatisi nei prodotti forniti.  
Se un materiale fornito presenta difetti, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 206 del 6 aprile 2005 
s.m.i., durante il periodo di garanzia, l’Impresa medesima è tenuta alla sostituzione gratuita del 
materiale che presenta il difetto . 

 
3.2 Accettazione di conformità  

 
Un materiale si definisce conforme quando: 

 
a) il codice di riferimento del materiale fornito corrisponde a quello indicato 

nell’Ordine o, in caso di codice di riferimento variato, lo stesso corrisponde a 
quello comunicato all’Impresa e indicato sul documento di trasporto;  

b) il materiale non presenta alcun tipo di difetto;  
 

Un materiale fornito equivalente all’originale si definisce conforme quando, oltre a quanto previsto 
alle lettere a) e b) presenta 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 del ricambio 
originale.  

 
Per tutti i materiali indicati ai commi 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4, che necessitano di omologazione, la 
conformità deve risultare dal relativo “Certificato di conformità”, così come indicato all’art. 6 della 
Direttiva n. 70/156/CEE s.m.i. 
In particolare l’Impresa si obbliga a consegnare, detto Certificato di conformità al momento della 
stipula del contratto. In caso di mancata consegna, sarà applicata la penale di cui all’articolo 5 del 
presente Capitolato e ASM Rieti Spa si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 8 con le 
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conseguenze del caso. 
ASM Rieti Spa accetta per conformità le forniture, che di volta in volta saranno effettuate, 
subordinatamente al fatto che i materiali consegnati soddisfino i requisiti definiti nel presente 
paragrafo. 
La ripetuta consegna di prodotti non conformi comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi 
dell’articolo 8 del presente Capitolato d’Oneri.  
L'Impresa ha tempo 30 giorni solari consecutivi per comunicare formalmente che uno o più 
materiali inviati non sono conformi e, di conseguenza, respinti. 

 
L’Impresa entro 15 giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione trasmessa dal 
Settore Manutenzione di ASM Rieti Spa, a mezzo fax e/o e-mail, è obbligata a provvedere alla 
sostituzione del materiale non conforme senza riserva alcuna. 
 

4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
 

4.1 Responsabile della fornitura 
 

Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a fornire ad ASM Rieti Spa il nominativo/i 
incaricati per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente 
appalto e dovranno essere indicati dall’operatore economico nella domanda di 
partecipazione. 

 
4.2 Listini e cataloghi 

 
4.2.1 Listino prezzi  

 
Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a fornire il catalogo/listino con il relativo 
codice in forma cartacea e/o su supporto magnetico o secondo quanto indicato 
nell’offerta tecnica al fine di consentire l’associazione automatica dei codici materiali 
al listino prezzi ufficiale e allo sconto proposto in fase di gara. Nel caso di ricambi 
equivalenti gli stessi dovranno essere forniti con lo specifico codice catalogo di 
riferimento del costruttore del ricambio corrispondente al codice del ricambio 
originale.  
 
In fase di aggiornamento di listino il Soggetto Aggiudicatario si impegna a fornire ad 
ASM Rieti Spa esaurienti informazioni sui part number oggetto di modifiche 
(riferimenti esauriti, riferimenti sostituiti, sostituzioni multiple, ecc).  

 
4.3 Eccedenze 

 
Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente 
indicata negli ordini, seguendo l'eventuale frazionamento richiesto in differenti 
consegne. 
ASM Rieti Spa segnalerà al Soggetto Aggiudicatario la tipologia e la quantità dei 
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materiali consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. 
Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a ritirare le eccedenze segnalate e ad emettere 
relativa nota di credito, se necessaria. 
Ogni eccedenza, rispetto alla quantità fissata, dovrà essere ritirata presso il luogo di 
consegna entro 7 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il Soggetto 
Aggiudicatario riceverà avviso relativo alla maggior quantità di merce consegnata. 
In caso di mancato rispetto di detto obbligo di ritiro ASM Rieti Spa 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 del Soggetto Aggiudicatario delle disposizioni di 
cui al presente articolo. 

 
4.4  Ordini inevasi per materiali mancanti 

 
Nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario fosse impossibilitato a evadere in tutto o in 
parte i materiali ordinati e si impegna a darne tempestiva e formale comunicazione ad 
ASM Rieti Spa e ad indicare la nuova data di evasione completa dell’Ordine. 

 
4.5  Ordini inevasi per materiali esauriti 

 
In caso di esaurimento di materiali il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare se 
trattasi di esaurimento provvisorio o definitivo. 
Per esaurimento provvisorio si intende una indisponibilità temporanea il cui termine non 
è prevedibile. Per esaurimento definitivo si intende la cessazione dell'attività produttiva 
del materiale.  
In entrambi i casi il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad attivare la propria struttura 
organizzativa al fine di fornire ad ASM Rieti Spa indicazioni su canali alternativi per 
l'approvvigionamento dei materiali esauriti o per indicare materiali alternativi. 

 
4.6 Materiali con codice di riferimento (part number) variato 

 
Nel caso di variazione dei codici di riferimento (part number) dei materiali, il Soggetto 
Aggiudicatario dovrà darne tempestiva e formale comunicazione ad ASM Rieti Spa. 
 

4.7  Oneri ed obblighi assicurativi 
 

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere in autonomia alla copertura assicurativa 
di tutti i rischi connessi all’appalto. 
ASM Rieti Spa è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
derivanti dalla fornitura ricevuta di parti di ricambio che presentino vizi e che in 
luogo di utilizzo diano luogo a danni/sinistri. 

 
ASM Rieti Spa è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante 
dalla non ottemperanza da parte del Soggetto Aggiudicatario all’obbligo di 
stipula della copertura assicurativa oggetto del presente articolo e/o da carenze 
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per franchigie o scoperti delle coperture assicurative sopra citate. 
 
5 PENALI 

 
5.1  Penale per ritardata consegna 

 
Per ogni consegna programmata in ritardo rispetto alla data indicata sull’offerta tecnica 
sarà applicata una penale: 

• pari allo 0,50% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare 
consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 25%., qualora il ritardo nella consegna 
risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine; 

• pari allo 1,00% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare 
consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%., qualora il ritardo nella consegna 
non risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine. 

 
Per ogni consegna urgente in ritardo rispetto alla data indicata sull’offerta tecnica sarà 
applicata una penale: 

• pari allo 1,00% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare 
consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 25%., qualora il ritardo nella consegna 
risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 2 lavorativi dalla data dell’ordine; 

• pari allo 1,50% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare 
consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%., qualora il ritardo nella consegna 
non risulti segnalato all’ASM Rieti Spa entro 2 lavorativi dalla data dell’ordine. 

 
5.2 Penale per merce non conforme  

 
Per ciascuna consegna di materiale non conforme, di cui al comma 1.1.1, sarà applicata 
una penale di EURO 500,00.  

 

5.3 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 500,00.  

 
5.4  Penale per condizioni degli imballi non conformi 

 
Per inadempienze a quanto previsto dall’art. 5.6, sarà applicata una penale di EURO 
100,00. 

 
5.5 Penale per mancata presentazione Certificato di conformità/omologazione 

 
In caso di mancata consegna del Certificato conformità/omologazione, sarà applicata 
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una penale di EURO 1.000,00 fatto salvo il diritto di ASM Rieti Spa di risolvere il 
contratto ai sensi dell’art. 8. 

 
5.6  Modalità di applicazione della penale. 

 
L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da ASM 
Rieti Spa 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 delle 

diverse forniture, trattenuta che il Soggetto Aggiudicatario autorizza fin da ora, con la 
sottoscrizione del presente Capitolato d’Oneri.  

 
6 PREZZI E PAGAMENTI 
 

6.1  Prezzi 
 

I prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall’applicazione degli sconti globali 
risultanti dall’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario con il MODULO 
OFFERTA, sui Listini dei Prezzi Ufficiali in vigore al momento dell’offerta. Il prezzo 
del ricambio ovvero gli sconti presentati in sede di offerta, si intendono validi sia per 
ricambi ordinati con ordini “programmati “ sia per i ricambi ordinati con ordini 
“urgenti”. 

 
6.1.1  Validità dello sconto 

 
Gli sconti globali risultanti dall'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario 
rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

 
6.2 Fatturazione  

La fattura dovrà riportare il numero d’ordine e il numero del ddt. 
 

6.3 Pagamento 
 

Il pagamento di ciascuna consegna, relativamente al materiale accettato, sarà effettuato 
con bonifico bancario, non saranno accettate ricevute bancarie, a 90 giorni fine mese 
data fattura. Tutte le eventuali spese derivanti da tale inadempienza saranno a totale 
carico del Soggetto Aggiudicatario. 

 
6.4 Mancata emissione della nota di credito 

 
In caso di mancata emissione di eventuali nota/e di credito ASM Rieti Spa ha la facoltà 
di: 
a) escutere la fideiussione posta a garanzia della fornitura per le somme dovute;  
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b) fatturare quanto dovuto e compensare le somme dovute dai pagamenti.  
 
7 CONTRATTO 
 

ASM Rieti Spa dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, invierà al Soggetto 
Aggiudicatario il Contratto di cui al presente Capitolato d'Oneri inclusivo del Modulo 
Offerta Tecnica ed Economica che sono parti integranti e sostanziali. 
Il rapporto contrattuale si formalizza alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti 
dal Contratto inviato al Soggetto Aggiudicatario, ovvero quando il Soggetto 
Aggiudicatario medesimo, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di trasmissione 
del Contratto, restituisce sottoscritto, da un Legale Rappresentante unitamente alla 
Garanzia Definitiva conforme all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
E’ facoltà dell’ASM Rieti Spa di recedere dal contratto, fatto salvo l’obbligo di 
preavviso. In tal caso, al Soggetto Aggiudicatario sarà attribuito in deroga all’art. 
1671 c.c. ed a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso medesimo, l’intero 
corrispettivo delle consegne effettuate nel mese nel quale il recesso ha avuto effetto. 

 
ASM Rieti Spa si riserva di provvedere alla fornitura oggetto del presente Capitolato a 
mezzo di altro Soggetto, qualora le inadempienza contrattuali del Soggetto 
Aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento della propria attività 
con conseguente addebito al Soggetto Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri 
salvo la risoluzione del contratto 

 
8  RISOLUCIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
 

L'ASM Rieti Spa si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del 
codice civile, il Contratto in ogni momento, qualora si verifichino gravi inadempienze al 
presente Capitolato d'Oneri. 

 
In particolare comporterà la risoluzione del contratto una delle seguenti condizioni: 
a) consegna di materiali non originali e non equivalenti ai sensi dei commi 1.1.2, 1.1.3 e 

1.1.4;  
b) non osservanza degli adempimenti previsti all'art. 2.2;  
c) condotta commerciale non corretta nei confronti dell’ASM Rieti Spa;  
d) reiterati ritardi nella consegna non giustificati,;  
e) consegna di ricambi non espressamente richiesti in precedenza, mediante ordini di 

cui al comma 5.5.1;  
f) mancata sostituzione del materiale in garanzia;  
g) ripetute consegne di prodotti non conformi;  
h) mancata consegna, su richiesta dell’ASM Rieti Spa, del Certificato di 

conformità/omologazione;  
i) ripetute applicazioni di penali di cui all’articolo 5.  
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Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto l'ASM Rieti Spa, oltre ad escutere la 
fideiussione a garanzia della fornitura, si riserva il diritto al risarcimento del danno 
subito ed alle eventuali maggiori spese per l’approvvigionamento da altro Soggetto. 

 
9 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Qualora insorgano controversie in merito all’oggetto del presente Capitolato d'Oneri, le 
Parti sono tenute a porre in essere un tentativo di conciliazione per l'immediata 
soluzione della controversia. 

 
Tale tentativo di conciliazione potrà essere richiesto da entrambe le Parti, fatta salva la 
possibilità per l'ASM Rieti Spa di procedere all'applicazione di eventuali penali, 
mediante invio di formale raccomandata A.R. 
Il tentativo di conciliazione dovrà essere condotto, per conto del Soggetto 
Aggiudicatario, esclusivamente dal Responsabile Commerciale. 
Qualora tale tentativo non addivenga a soluzione entro 30 gg. si adirà all’autorità 
giudiziaria. 

 
10  FORO COMPETENTE 
 

Per ogni controversia affidata al giudizio dell’Autorità Giudiziaria il Foro competente 
sarà esclusivamente il Foro di Rieti. 

 
 


