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CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO
E’ oggetto del presente Capitolato l’afdamento della fornitara biennaleA in forma frazionataA di ricambi MAN naoviA
originali e/o eqaivalentiA occorrenti per la manatenzione degli aatobas di Apam Esercizio Spa.
L’importo presanto dell’appalto è desanto dalla contabilizzazione dei consami medi degli anni precedentiA ma potrà
sabireA nel corso del periodo contrattaaleA variazioni in aamento o diminazione in fanzione delle esigenze di Apam
Esercizio Spa. 
In caso di consami inferiori a qaelli previstiA APAM non sarà tenata a corrispondere alcan indennizzo o risarcimento. 
I qaantitativi dei ricambi verranno ordinatiA di volta in volta da APAMA a seconda delle esigenze specifcce e pertanto
non è possibile  defnire  anticipatamente  i  qaantitativi  namerici  e gli  importi  economici  connessi  cce si  renderà
necessario ordinareA siano essi per categoria o tipologia di prodotto.
Pertanto ove non si verifcassero esigenze di acqaisizione di ricambi oggetto della presente procedara o di tatto il
qaantitativo presantoA darante il periodo di validità contrattaaleA la Ditta Aggiadicataria non potrà far valere alcan
diritto salla mancata fornitara.
Con la sottoscrizione del presente CapitolatoA l’impresa aggiadicataria rinancia espressamente ad avanzare qaalsiasi
pretesa al rigaardoA mentre rimane vincolata alla fornitara per tatta la darata contrattaaleA ancce nel caso in cai la
stessa risaltasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 -  DEFINIZIONI TECNICHE RELATIVE AI RICAMBI
2.1 Ricambi inerenti la sicarezza del veicolo e la tatela dell’ambiente

Sono  considerati  componenti  inerenti  la  sicarezza  del  veicolo  e  la  tatela  ambientaleA  qaelli  le  cai
caratteristicce costrattive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e
s.m.i.A art 71) e dal relativo Regolamento di attaazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.A art 227 con appendice V).
Ai fni della sicarezza dell’esercizio e nello specifco interesse della fornitaraA la ditta aggiadicataria è tenata a
rispettare le prescrizioni con riferimento specifco ai docamenti di omologazione dei veicoli di proprietà di
Apam.  Per  i  componenti  soggetti  a  prove di  omologazione  insieme al  veicolo  o  come entità  tecnicce
indipendentiA  dovranno  essere  forniti  esclasivamente  componenti  originali  ovvero  eqaivalenti  dotati  di
omologazione di  legge previste dalla  normativa  nazionale (Codice della Strada)  e  Comanitaria  (Direttiva
98/14/CEEA Direttiva 2007/46/CE e relativo all. IV).

2.2 Ricambi originali (o di primo impianto)
◦ Ricambi originali  : si intendono i pezzi di ricambio (parti componentiA appareccciatare) la cai qaalità è la

medesima  dei  componenti  asati  per  l’assemblaggio  dell’aatoveicolo  e  cce  sono  costraiti
conformemente alle specifcce tecnicce ed alle norme e standard di prodazione forniti dal costrattore
del veicoloA per la prodazione di parti o appareccciatare per l’assemblaggio del veicolo in qaestioneA ivi
compresi i pezzi di ricambio prodotti salla medesima linea di prodazione di dette componenti.

◦ Ricambi di primo impianto  : si  intendono pezzi di ricambio (parti  componentiA  appareccciatare) per i
qaali il prodattore certifca cce canno qaalità eqaivalenti ai componenti atilizzati per l’assemblaggio del
veicolo in qaestione e cce sono stati costraiti conformemente alle specifcce tecnicce e alle norme e
standard di prodazione del costrattore del veicolo.

2.3 Ricambi eqaivalenti
Si  intendono  i  pezzi  di  ricambio  (parti  componentiA  appareccciatare)  di  qaalità  eqaivalente  all’originaleA
ovvero  pezzi  di  almeno  pari  qaalità  dei  componenti  atilizzati  per  l’assemblaggio  del  veicoloA  prodotti
secondo le specifcce tecnicce e gli standard di prodazione propri del fabbricante del ricambio originale.
L’eqaivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:
◦ caratteristicce geometricce e dimensionali  identicce a qaelle del prodotto originale e pertanto deve

garantire l’assolata intercambiabilità con i  saddetti  prodottiA  senza dover ricorrere ad adattamenti  di
sorta;

◦ fanzionalità almeno pari a qaella del prodotto originale;
◦ caratteristicce meccanicceA ccimicceA e se del caso elettricceA cce garantiscano qaalità e darata almeno

pari a qaella del prodotto originale.
Detti  ricambiA ai  sensi dei Regolamenti comanitari  e delle disposizioni di legge in vigore possono essere
fabbricati  da  qaalanqae  impresa  cce  possa  certifcare  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  (UNI-CEI-
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ENISO/IEC 17050) in qaalanqae momento cce la qaalità dei pezzi di ricambio prodottiA corrisponde a qaella
dei componenti originali asati per l’assemblaggio degli aatoveicoli in qaestione eA in ogni casoA cce possa
garantire e certifcare la sassistenza dei segaenti reqaisiti:
◦ Processo  di  progettazioneA  processo tecnologico  prodattivoA  controllo  di  qaalità  alla  prodazione  e

distribazioneA agaali o eqaivalenti a qaella del ricambio originale;
◦ Stesse caratteristicce geometricce dell’originale;
◦ Caratteristicce prestazionali fanzionali alla destinazione d’asoA almeno agaali a qaelle dell’originale;
◦ Materiali  costrattivi  del  ricambio  aventi  qaalità  fanzionali  alla  destinazione d’aso agaali  a  qaelle  dei

materiali costrattivi dei ricambi originali.
2.4 Certifcazioni e dicciarazioni

Si precisa cce nel caso di fornitara di “ricambio eqaivalente”A la ditta concorrente deve prodarre in sede di
gara e per ogni ricambio eqaivalente ofertoA la certifcazione di conformità o ana specifca omologazione
del ricambio fornito dalla casa costrattrice e/o da ente omologatore e/o da laboratorio prove certifcato
secondo la ISO 45000 in cai viene garantito:
◦ cce la progettazione e costrazione del componente è stata efettaata con rigaardo alla fanzione svolta

dal ricambio originale;
◦ cce la fliera logistica secondo la qaale il ricambio viene castodito/trasportato/fornito è idonea al sao

corretto candling e conservazione nel tempo con garanzia di mantenimento delle prestazioni attese;
◦ cce il  ricambio fornito è pienamente rispondente a tatti  gli  eventaali  più recenti  aggiornamenti  e/o

ricciami prodattivi cce il costrattore abbia messo in atto nel corso del tempo per ovviare a difettosità
riscontrate.

La Committente si riserva comanqae in ipotesi di anomalie di qaalanqae natara riscontrate nel ricambio
eqaivalente consegnatoA di ricciedere al Fornitore soggetto aggiadicatarioA ancce in corso di esecazione del
contrattoA l'espletamento di analisi e prove di laboratorioA da efettaarsi da parte di laboratori qaalifcati ed
aatorizzatiA a scelta della CommittenteA cce confermino il rispetto dell'eqaivalenza dimensionaleA meccanicaA
fsica e fanzionale del “ricambio eqaivalente” rispetto al “ricambio originale”. Ogni onere e spesa è a carico
del FornitoreA cai è rimesso l’onere della dimostrazione della efettiva eqaivalenza.

ART. 3 -  IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI
3.1 Identifcazione dell’imballaggio

I ricambi oggetto della fornitara - siano essi originali/di primo impianto o eqaivalenti - dovranno essere
contenati in opportane confezioni adatte a mantenere le caratteristicce tecnicce dei ricambi e a preservarli
da  arti  accidentali.  La  merce  deteriorata  per  negligente  od  insafciente  imballaggio  potrà  essereA  a
discrezione della CommittenteA rifatata a tatto danno del Fornitore.
L'imballaggio della merce è a carico del FornitoreA  danqae compreso nel prezzo oferto e dovrà essere
realizzato in maniera idoneaA con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.
Tatti i materiali dovranno essere consegnati sa apposite basi per agevolarne lo scarico e la movimentazione.
All’esterno di ciascan colloA ancce contenente diverse tipologie di materialiA dovranno essere cciaramente
indicati:
a) intestazione della ditta fornitrice;
b) il riferimento al namero del DDT (docamento di trasporto);
c) le qaantità ed il tipo di materiale contenato;
d) il riferimento al namero dell’ordine di Apam.
La scatola o l’imballo cce contiene ogni singolo pezzo dovrà riportare la targcetta antifalsifcazione salla
qaale dovrà essere stampato:
◦ il  codice a  barre  cce consenta la lettara  ottica  e  l’indicazione esplicita  del codice articolo indicato

sall’ordine;
◦ in caso di fornitara di pezzi originaliA il codice originale;
◦ in caso di fornitara di pezzi eqaivalentiA la doppia codifca cioè il codice del pezzo eqaivalente ed il

corrispondente codice del pezzo originale.
3.2 Identifcazione dei ricambi

Tatti i ricambi forniti dovranno essere anivocamente identifcati con l’indicazione dei codici part-namberA in
ano dei segaenti modi:
a) marcatara del particolare in forma indelebile e leggibile come sotto indicato;
b) targcetta  antifalsifcazione  panzonato  sal  pezzoA  riportante il  codice del  pezzo originale  in  caso di

fornitara  di  ricambi  originali  o  il  codice  del  ricambio  eqaivalente  in  caso  di  fornitara  di  ricambi
eqaivalenti;

c) la stampigliatara del marccio del costrattore del pezzoA sia esso originale o eqaivalente.
Nei casi di ricambi per i qaali è previsto l'obbligo di omologazioneA a seconda delle Direttive particolari e dei
Regolamenti E.C.E. corrispondenti di pertinenzaA il ricambio dovrà recare apposita stampigliatara del marccio
di  omologazioneA nei  modi  stabiliti  nelle  Direttive e  nei  Regolamenti  stessi.  In tal  casoA se  prescrittoA  la
confezione dovrà riportareA tra l’altroA ancce la tipologia del veicolo per il qaale è stato omologato.
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ART. 4 -  DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
L'Accordo Qaadro avrà darata di 24 mesiA decorrenti dalla data della saa sottoscrizioneA periodo entro il qaale la
Stazione  Appaltante  potrà  stipalare  i  Contratti  Attaativirelativamente  alle  fornitare  ricomprese  nell’ambito  di
applicazione dello stesso Accordo.
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  assegnare  ana  proroga  tecnica  per  ana  darata  massima  di  4  mesiA  per  il
completamento delle procedare per l'assegnazione di ana naova fornitara.
L'afdamento dei singoli Contratti Attaativi avverrà direttamenteA senza an naovo confronto competitivoA in qaanto gli
Accordi Qaadro sono conclasi con an solo operatore economico.
L’Accordo Qaadro dovrà ritenersi terminato ancce prima della scadenza natarale nell’ipotesi di totale esaarimento
dell’importo a disposizione.
E’  in  ogni  caso esclaso il  rinnovo tacito  degli  Accordi  QaadroA  cce  cesserannoA  in  difetto  di  comanicazione  di
prorogaA senza necessità di disdetta o preavviso alcano. 
Fermo restando qaanto  disposto  dall’art.  32 comma 8 D.lgs.  50/2016A  Apam si  riservaA  nei  casi  di  argenza  e/o
necessitàA di ricciedere l'avvio della prestazione contrattaale ancce in pendenza della stipala dell’Accordo Qaadro. 

ART. 5 -  IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo  complessivo  biennale  a  base  d'asta  dell’Accordo  Qaadro  ammonta  a  €  330.000A00  (earo
trecentotrentamila/00) + Iva.
L'Accordo  Qaadro  si  concladerà  al  termine  dei  24  mesi  indipendentemente  dal  raggiangimento  dell’importo
contrattaale fssatoA qaalanqae siano i prezzi netti oferti e i ribassi ofertiA da intendersi esclasivamente sai prezzi di
listino afciali della casa costrattrice di pezzi di ricambio e/o materiali MAN.
La Stazione Appaltante si  riserva di assegnare ana proroga tecnica per ana darata massima di 4 mesi e fno alla
concorrenza di € 55.000A00A per il completamento delle procedare per l'assegnazione di ana naova fornitara.
Il  valore  complessivo  massimoA  compresa  l'opzione  di  proroga  tecnicaA  è  pertanto  pari  a  €  385.000A00  (earo
trecentottantacinqaemila/00) + Iva.
I prezzi netti anitari oferti per ogni articolo nella tabella dell'oferta economica sono comprensivi e compensati di
tatti gli oneri scatarenti dall’efettaazione della fornitaraA consegna e trasporto inclasiA nei modi e nei termini stabiliti
nello Sccema di Accordo Qaadro. 
Le percentaali  di sconto oferte andranno applicate sal listino afciale MAN in vigore al momento dell'emissione
dell'ordine di acqaisto.
La spesa presanta per il  periodo di  validità dell’Accordo Qaadro è da considerarsi  indicativa in qaanto trattasi di
Commessa a Qaantità Indeterminata.
Trattandosi  di mera fornitaraA non sono rilevabili  riscci  da interferenza per i  qaali  sia necessario adottare relative
misare di sicarezzaA per cai non è necessario redigere il DUVRI previsto all’art. 26 del D.Lgs 81/08; di consegaenza i
costi della sicarezza sono pari a zero.

ART. 6 -  MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Ordine di fornitura (acquisto)
Apam procederà ad efettaare l’ordine per l’approvvigionamento dei ricambi con le segaenti modalità:

• trasmissione a mezzo fax;
• trasmissione a mezzo e-mail.

Tipologie di acquisti e relative condizioni di resa
Le fornitare oggetto del presente Capitolato prevedono la consegna dei ricambi da efettaarsi in forma frazionata in
porto franco presso il magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a MantovaA nelle giornate ferialiA  orario di apertara
7A30 – 17A00A secondo le segaenti tipologie di ordini:

• Acqaisti Standard   (procedara standard): con consegna cce dovrà avvenire entro 5 (cinqae) giorni lavorativi
dalla data di trasmissione dell’ordine (sabato e festivi esclasi);

• Acqaisti  Urgenti   (procedara  d’argenza):  dal  momento  dell’ordineA  e  qaindi  a  partire  dalla  data/ora  di
trasmissione del  fax o invio e-mailA  la  consegna dovrà avvenire  entro 48 (qaarantotto)  ore consecative
(festivi  esclasi)  decorrenti  dalla  data  di  trasmissione  dell’ordine.  La  fornitara  ricciesta  con  "procedara
d'argenza" non comporterà alcan maggior costo e/o onere aggiantivo da addebitare ad APAM Esercizio SpaA
fno ad an importo complessivo non saperiore al 10e (diecipercento) dell’importo annao della fornitaraA
senza cce la ditta possa nalla a pretendere.

I  tempi di  consegna sopra indicatiA  con riferimento alla  data di  trasmissione dell’ordine alla  Ditta AggiadicatariaA
saranno considerati tassativi e vincolanti ai fni dell’applicazione delle penali previste.
Modalità di evasione dell’ordine e gestione variazione articoli
L’ordine trasmesso a mezzo fax o mail da APAM si intende aatomaticamente accettato dalla ditta fornitrice.
Per ogni ordineA la Ditta fornitrice dovrà comanicare al responsabile di APAMA entro 12 ore dal ricevimentoA l'eventaale
indisponibilitàA presso le proprie strattare della qaantità del prodotto ricciesto.
In particolareA qaalora non fosse possibile fornire la qaantità ordinata o rispettare i termini per la consegnaA il fornitore
dovrà proporre ana diversa qaantità e naovi termini per la consegnaA cce APAM si riserva la facoltà di accettare eA in
caso negativoA potrà procedere all'acqaisto del prodotto da altro fornitore.
Nel caso in cai il costrattore del ricambio originale apporti ana variazione tecnica di catalogo cce comporti ana
variazione di articoloA ovvero di impiegabilità salle tipologie di rotabili di ApamA la ditta aggiadicataria è tenata a darne
comanicazione immediata e a fornire sia i  naovi  catalogci sia i  naovi  esplosi  cce il  naovo articolo secondo gli
aggiornamenti tecnici previsti. 
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ART. 7 -  ACCESSO AL PORTALE RICAMBI E ASSISTENZA MAN
La Ditta Aggiadicataria si impegna a fornire grataitamente ad ApamA facendosi carico del relativo canoneA l’accesso
illimitato al portale telematico “MAN After Sales” con le segaenti tipologie di abbonamenti:  webMANTIS (catalogo
ricambi)A  schemi elettrici e  VirtBus (docamentazione tecnica dei  veicoli)A  con diritti  di  atilizzo per tatta la darata
contrattaale. 

ART. 8 -  ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE
Il Fornitore dovrà indicare nel docamento di trasporto il namero dell’ordine/i di acqaisto della Committente.
L’accettazione  ed  il  collaado  della  merce  avverrà  presso  Apam  mediante  l’accertamento  e  la  verifca  della
corrispondenza  delle  caratteristicce  dei  ricambi  consegnatiA  con  qaelle  dicciarate  dal  fornitore  e  precisate  in
ordinativo e/o nel presente Capitolato.
Il materiale consegnato sarà sottoposto a “collaado di accettazione” da parte dei Responsabili aziendali preposti cce
comporterà:

• collaado visivoA  consistente nella verifca della rispondenza del ricambio a qaanto riportato sall'eticcetta
esterna della confezioneA nonccé della verifca dimensionale;

• collaado  docamentaleA  consistente  nella  verifca  della  conformità  dei  ricambi  forniti  ai  reqaisiti  tecnici
prescritti;

• collaado tecnicoA cce consisterà nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanicoA elettrico e/o di verifca
della qaalità dei ricambi.

L’accettazione della merce senza riserve non esclade comanqae eventaali diformità non riconoscibili al momento
della consegna.
I  collaadi  non  saranno  considerati  positivi  nel  caso  in  cai  i  materiali  evidenzino  caratteristicce  diformi  dalle
prestazioni tecnicce; in tal caso verrà inviata specifca comanicazione scritta al Fornitore con cai si notifcano i difetti
riscontrati.

ART. 9 -  GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
Si  intende  per  non  conformità  dei  pezzi  di  ricambioA  la  consegna  di  pezzi  rottiA  difettosiA  asaratiA  incompletiA
consegnati all’interno di imballi anonimiA non integriA privi di targcette antifalsifcazione sia salla scatola cce sal pezzo
di ricambioA privo del marccio del costrattore stampigliato sal pezzo stessoA privo di omologazione ove ricciesto e
nel complesso non rispondenti alle caratteristicce riccieste.
Il materiale non conforme dovrà essere sostitaito a cara e spese del Fornitore ed il termine della consegna rimarrà
aperto fno alla data di consegna della merce conformeA cioè la prima consegna di materiale non conforme non sarà
considerata valida ai fni del conteggio dei termini di consegna.
In ogni  caso la  sostitazione del  materiale non conforme dovrà avvenire  sempre e comanqae entro i  termini  di
consegna stabiliti al precedente articoloA pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.
Il Fornitore si obbliga a fornire la qaantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenzeA Apam
segnalerà tipologia e qaantità dei materiali eventaalmente consegnati in eccedenza rispetto a qaanto ricciesto. Il
Fornitore si obbligaA entro 15 giorni solari consecativi dalla segnalazioneA a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa
nota di creditoA ove necessaria.
Apam è sollevata  da ogni  responsabilità  di  castodia  e  non risponde degli  eventaali  danni  cce  possano sabire  i
materiali inviati in eccesso.

ART. 10 -  GARANZIE
La Ditta Aggiadicataria si impegna a fornire esclasivamente ricambi naovi originali MAN o eqaivalentiA sicari ai sensi
delle disposizioni di legge e a rispettare tatte le prescrizioni e specifcce tecnicce dicciarate.
La Ditta Aggiadicataria deve garantire i  ricambi oggetto dell’appalto da inconvenienti  e/o malfanzionamento non
attribaibile a caasa di forza maggioreA da vizi di costrazione e da difetti dei materiali impiegatiA nonccé da errori di
montaggio e/o assemblaggio per almeno 24 (ventiqaattro) mesi dalla data di efettiva accettazione dei prodottiA con
esito positivo.
Darante il periodo di garanziaA la Ditta Aggiadicataria è pertanto obbligata ad eliminareA a proprie spese (manodopera
inclasa)A tatti i difetti e/o disservizi manifestatisi darante tale periodo nei prodotti forniti eA comanqaeA a mettere a
disposizione an ricambio sostitativoA entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la qaale si notifcano i difetti
riscontratiA con ripristino dei termini di garanziaA ferme restando le alteriori responsabilità del fornitore per i danni
derivanti da prodotti difettosi.  
Per i ricambi di qaalità eqaivalenteA qaalora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende qaindi a partire dal
secondo gaasto dello stesso tipo)A verrà disposta an’analisi in contradditorio con il Fornitore per identifcare la caasa
del vizio. Se le caasa risalterà impatabile al ricambioA la Committente potrà ricciedere la sostitazione del ricambio
con materiale originaleA senza costi aggiantivi al prezzo oferto in gara per qaello eqaivalente.

ART. 11 -  RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
Il  Fornitore  è  tenato  contrattaalmente  all’esatta  osservanza  delle  norme vigenti  al  momento dell’aggiadicazione
dell’appaltoA  oltre  cce di  qaelle  stabilite  dal  presente  Capitolato e dai  docamenti  contrattaaliA  in  particolare  per
qaanto rigaarda le disposizioni e gli obbligci relativi alla sicarezza generale dei prodotti e responsabilità per danno da
prodotti difettosi e dovrà dimostrare adegaata copertara assicarativa.
Apam è manlevata da ogni e qaalsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipala da parte del Fornitore di adegaata
copertara assicarativa e/o della saa mancata attivazione e/o della saa inoperatività qaalanqae ne sia il motivo e da
carenze per franccigie o scoperti delle copertare assicarative medesime.
Il Fornitore si assame ogni responsabilità civile e penale per:

a) infortani a propri dipendentiA a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verifcatisi
darante  o  in  occasione  delle  operazioni  di  consegna  o  ritiro  della  merceA  ancce  a  mezzo  di  vettoreA
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all’interno  delle  dipendenze  aziendali;  il  fornitore  è  altresì  responsabile  nel  caso  di  infortani  a  propri
dipendentiA  a  dipendenti  e/o  addetti  di  Apam Esercizio  S.p.A.  o  a  terze  persone  verifcatesi  in  qaalsiasi
occasione o laogo a caasa di difetti dei materiali forniti.

b) eventaali danni a cose di proprietà Apam Esercizio S.p.A. o di terzi verifcatisi darante o in occasione delle
operazione  di  consegna  o  ritiro  della  merceA  ancce  a  mezzo  di  vettoreA  all’interno  delle  dipendenze
aziendali.

Il  Fornitore  si  obbliga  a  rispettare  tatte  le  norme  in  materia  retribativaA  contribativaA  previdenziale  assistenzialeA
assicarativaA  sanitaria di  solidarietà  pariteticaA  previste per  i  dipendenti  dalla  vigente normativaA  con particolare a
qaanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle normative con esso ricciamate.

Il  Fornitore  è  responsabile  della  condotta  dei  propri  dipendentiA  o  dei  propri  sabappaltatoriA  e  di  ogni  danno o
molestia cce da essi possano derivare e deve rispettare tatte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortani
ed igiene sal lavoro.
Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all’interno delle aree di Apam Esercizio
S.p.A. ed ai riscci presentiA nonccé la planimetria della viabilità con precisa indicazione del laogo di consegna dei
prodotti. L’Aggiadicatario dovrà comanqae rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presenteA e delimitare l’area
di scaricoA rimanendo all’interno di essa.

ART. 12 -  CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattaali assanteA nonccé del risarcimento dei danni
derivanti dalle obbligazioni stesseA ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016A l'Appaltatore è tenato a costitaireA prima
della stipala dell’Accordo QaadroA la caazione defnitiva mediante fdeiassione emessa da primari Istitati di Credito o
polizza fdeiassoria emessa da Compagnie di Assicarazione regolarmente aatorizzate.
L’importo della caazione defnitiva potrà essere ridotto in caso di  possesso delle certifcazioni indicate all’art.  93
comma 7 D. Lgs. 50/2016 smiA rilasciate da organismi accreditatiA ai sensi delle norme earopee della serie UNI EN
45000  e  UNI  EN  ISO/ICE  17000A  di  cai  la  Ditta  aggiadicataria  dovrà  allegare  copia  con  aatocertifcazione  di
conformità all'originale. 
La caazione è considerata valida a condizione cce:

• la garanzia prestata possa essere escassa dal Benefciario mediante semplice ricciesta scritta al FideiassoreA
con espressa rinancia dello stesso ad avvalersi dei benefci previsti dall’art. 1944 del Codice Civile;

• la garanzia prestata abbia validità fno a qaando il Benefciario stesso ne disporrà lo svincolo;
• il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Benefciario e non abbia inflaenza salla

validità della garanzia prestata;
• la Società Assicaratrice rinanci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla  polizza  fdeiassoria  o  alla  fdeiassione  bancaria  dovrà  essere  allegata  ana dicciarazione  sostitativa  di
certifcazioneA ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000A in cai il frmatario emittente della caazione defnitiva dicciara di
essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicarazione in merito alla caazione stessa.
La caazione defnitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tatte le obbligazioni
dell’Accordo Qaadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventaale inadempimento delle obbligazioni stesseA
fatto salvoA per il CommittenteA il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo caazionaleA nonccé delle
maggiori somme cce il Committente avesse eventaalmente pagato in piùA darante il periodo contrattaaleA in
confronto ai risaltati della liqaidazione fnale a saldo e di qaant'altro dovato a qaalsiasi titolo.
In tatti i citati casi il Committente ca il diritto di disporre della caazione e di ogni altra somma eventaalmente ancora
dovata all'AppaltatoreA fatto salvo l'esperimento di ogni alteriore azione.

ART. 13 -  INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I  prezzi  netti  ofertiA  fssati  dall’Appaltatore  in  base  a  calcoli  di  saa  propria  ed  assolata  convenienzaA  saranno
considerati fssi ed invariabili per tatta la darata contrattaale.
I ribassi o sconti oferti per le varie categorie merceologicce di ricambi MANA da considerarsi fssi ed invariabili per
tatta  la  darata  contrattaaleA  saranno  applicati  al  listino  afciale  valido  alla  data  dell’ordine  di  acqaisto;  ai  fni
dell’aggiornamento dei prezziA le variazioni afciali di tale listino dovranno essere comanicate tempestivamente al
DEC della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere alteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessan genere per
aamento di costi o costi non previsti.

ART. 14 -  FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO
La Ditta Aggiadicataria emetterà fattareA per ricambi consegnati e accettati con esito positivoA mensilmente con data
fne periodo di competenze.
I pagamenti delle fornitare saranno efettaati a mezzo di bonifco bancario a 60gg data fattara fne mese e previo
accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitara e parccé il Fornitore risalti regolare ai fni
del DURC.
Il  pagamento sarà efettaato esclasivamente tramite lo stramento del bonifco bancario sal c/corrente dedicato
intestato al FornitoreA ai fni della tracciabilità dei flassi fnanziari.

ART. 15 -  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Rimane  in  carico  del  Fornitore  comanicare  alla  Stazione  Appaltante  gli  estremi  identifcativi  dei  conti  correnti
certifcati entro sette giorni dall’accensioneA o nel caso di conti correnti già esistentiA della loro prima atilizzazione in
operazioni fnanziarie relative alla commessa pabblicaA nonccéA nello stesso termineA le generalità e il codice fscale
delle persone delegate a operare in tali conti.
Gli stessi soggetti provvedonoA altresìA a comanicare ogni modifca relativa ai dati trasmessi.
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Al fne di adempiere alla normativa di cai alla Legge 13 agosto 2010A n. 136 e facilitare le operazioni di pagamentoA nel
corpo della fattara dovrà essere altresì indicato il Codice Identifcativo Gara (CIG).
Ai fni della tracciabilità dei flassi fnanziariA la Stazione AppaltanteA in relazione a ciascana transazione da essa posta in
essereA si obbliga a riportare in tatti gli stramenti di pagamentoA il Codice Identifcativo Gara (CIG).

ART. 16 -  PENALI
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a qaanto previsto dal
presente Capitolato e dell’Accordo Qaadro cce verrà formalizzato tra le partiA cce comportino il risarcimento dei
danni alterioriA sono previste le penalità di segaito indicate:

16.1 Penalità per ritardata consegna (procedara standard)
In  caso  di  ritardo  nelle  consegne  rispetto  ai  termini  indicati  all’art.  6 del  presente  CapitolatoA  Apam
appliccerà ana penale pari all’1‰ (anpermille) per ogni giorno di ritardoA fno ad an massimo di 10 giorni.

16.2 Penalità per ritardata consegna (procedara d’argenza)
I  tempi  di  attesa  di  an  prodotto  ricciesto  con  Procedara  d’argenza  cce  determinano  indisponibilità
dell’aatobas (fermo macccina) saranno soggetti  a penalità pari a € 50A00 (earo cinqaanta/00) per ogni
giorno di ritardo.

16.3 Penali per mancata consegna
Dopo 4 settimane dall’inoltro dell’ordineA la merce non consegnata rientra nella fattispecie della “mancata
consegna” e Apam avrà la facoltà di applicare ana penale del 10e (diecipercento) dell’importo dei ricambi
non consegnati.

Oltre all’applicazione delle sopra indicate penaliA Apam ca la facoltà di annallare gli ordini relativi alla merce residaa
non consegnataA  di  acqaistare  le  merce stessa  presso altro  fornitore e  di  addebitare  l’eventaale  maggior  onere
sostenatoA alla Ditta AggiadicatariaA fatto salvo l’eventaale maggior danno sabito.

16.4 Penali per non conformità della merce consegnata
Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenati non conformiA Apam appliccerà ana penale del
5e (cinqaepercento) dell'importo dei ricambi non conformi.
Il Fornitore è tenato alla sostitazione della merceA ferme restando le alteriori responsabilità del Fornitore per
i danni caasati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformiA in qaesto caso il fornitore stesso dovrà
risarcire Apam di tatti gli oneri derivanti dal danno sabitoA ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato.

In tatti i precedenti casiA potrà essere addebitato al fornitore inadempiente ancce il “fermo veicolo” fssato in € 100A00
al giorno per ciascan mezzo.

Qaalora la somma delle penali matarate raggianga il 10e (diecipercento) dell'importo complessivo di aggiadicazioneA
APAM si  riserva la facoltà di  rescindere l’Accordo QaadroA salvo il  risarcimento del danno alteriore consegaente
all’aggiadicazione alla società immediatamente segaente nella classifca delle oferte pervenate.
L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventaali maggiori oneri sostenati da Apam verranno efettaati mediante
emissione di fattara il cai importo verrà compensato con le somme dovate allo stesso per precedenti fornitare o per
qaelle  in  corsoA trattenata  cce  l’afdatario  aatorizza  fn  da  oraA  con  la  sottoscrizione  del  presente  Capitolato.
Nell’ipotesi  in  cai  il  fornitore  sia  inadempiente  o  non  sia  disponibile  adegaata  capienza  rispetto  all’ammontare
dell’Accordo QaadroA Apam ca la facoltà di escatere la caazione defnitiva prestata per l'ammontare delle somme
dovate.
Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all’applicazione delle penali come sopra
determinateA  qaesti  avrà  l’onere  di  ricciedereA  formalmente  a  mezzo  PECA  an  incontro  per  la  discassione  della
contestazione.

ART. 17 -  RISARCIMENTO DEI DANNI
Qaalora l’atilizzo di  an ricambio fornito provocci  danni  al  veicolo sal  qaale  è  stato montato o comprometta la
fanzionalità dello stessoA Apam ricciederà:

• il rimborso del costo di ripristino del veicoloA dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali
necessari alla saa riparazione e del costo della mano d’opera impiegataA alla tarifa di 35A00 earo/ora;

• il  rimborso  del  costo  di  stacco  e  riattacco  complessivo  di  rotazioneA  se  disponibileA  alla  tarifa  oraria
saddetta;

• il rimborso del costo “fermo del veicolo” sa cai era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità
veicolo)A valatato pari a 100A00 earo/giorno.

In ogni casoA le eventaali  sostitazioni  in linea dell’aatobas resesi necessarie a segaito di gaasto occorso ad ana
batteria fornitaA saranno addebitate al Fornitore al costo anitario standard di € 150A00.
Gli  eventaali  traini dell’aatobasA necessari a segaito di an gaasto occorso a caasa di ana batteria  fornitaA saranno
addebitati al Fornitore al costo anitario standard di € 400A00.

ART. 18 -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante ca facoltà di  risolvere l’Accordo Qaadro mediante semplice lettera  raccomandataA  senza
necessità di alteriori adempimentiA nei segaenti casi:

a) provvedimento defnitivo di applicazione di ana misara di prevenzione di cai all'articolo 3A della legge 27
dicembre 1956A n. 1423 ed agli articoli 2 e segaenti della legge 31 maggio 1965A n. 575A ovvero sia intervenata
sentenza di condanna passata in giadicato per frodi nei rigaardi della Stazione appaltanteA di sabappaltatoriA
di fornitoriA di lavoratori o di altri soggetti comanqae interessati ai lavori;

b) manifesta incapacità o inidoneitàA ancce solo legaleA nell’esecazione dell’Accordo Qaadro;
c) gravi e/o ripetate violazioni agli obbligci contrattaali;
d) perdita dei reqaisiti soggettivi ed oggettivi in capo all’Appaltatore e necessari per l’espletamento del servizio

appaltato;
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e) inadempimento accertato alle norme di legge salla prevenzione degli infortaniA la sicarezza sal lavoro e le
assicarazioni obbligatorie del personale;

f) cessione della dittaA cessazione dell’attività oppare nel caso di concordato preventivoA di fallimentoA di stato
di moratoria e di consegaenti atti di seqaestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;

g) sabappalto  abasivoA  associazione  in  partecipazioneA  cessione  ancce  parziale  dell’Accordo  Qaadro  o
violazione di norme sostanziali regolanti il sabappalto;

c) inadempienze  della  Ditta  le  qaali  si  protraggano  oltre  il  termine  assegnato  da  APAM  per  porre  fne
all’inadempimento;

i) persistenti ritardi nelle consegne;
j) persistenti esiti negativi dei “collaadi di accettazione”A per accertata scadente qaalità dei prodotti forniti;
k) variazioneA darante il periodo contrattaaleA dei prezzi netti oferti in sede di gara;
l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 19 -  CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO
A norma di qaanto stabilito all’art. 105A comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016A l’Accordo Qaadro non paò essere cedatoA a
pena di nallità fatto salvo qaanto previsto all’art. 106A comma 1 lett. d) del saddetto Decreto.
La cessione del credito dell’aggiadicatarioA di cai all’art.1260 cc e segaentiA è regolata dalle disposizioni di cai all’art.
106A comma 13A del D. Lgs. n. 50/2016.
Il sabappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 -  PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L'Aggiadicatario dovrà dicciarare di  aver preso atto del vigente 3° Aggiornamento del Piano di  Prevenzione della
Corrazione  nonccé del  Codice  Etico  e  di  Comportamento adottati  da Apam Esercizio Spa e  pabblicati  sal  sito
www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

ART. 21 -  CONTROVERSIE
Qaalanqae contestazione potesse sorgere o manifestarsi  nel  corso dell’Accordo Qaadro non darà  mai diritto al
Fornitore  di  assamere  decisioni  anilaterali  qaali  la  sospensioneA  la  ridazioneA  la  modifcazione  delle  prestazioni
contrattaali.
Per qaalsiasi  controversia  connessa all’Accordo Qaadro qai  disciplinato è competente in via esclasiva  il  Foro di
Mantova.

ART. 22 -  ONERI E SPESE
Tatte le speseA nessana esclasaA relative alla partecipazione alla presente procedara e tatti gli oneriA costi o spese di
qaalsiasi  genere  o tipoA  comanqae inerenti  e/o  consegaenti  alla  stipala  dell’Accordo Qaadro di  cai  al  presente
CapitolatoA sono a totale ed esclasivo carico dell’Aggiadicatario.

ART. 23 -  TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa cce i dati in possesso di APAM verranno trattati ai sensi dell’art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Rev. Data Ragione della emissione Redatto Controllato Visto RUP

00 01/10/18 Prima emissione Miriam Saviola F.to ing. Pellegrino Gaerra F.to dott. Alberto Spaggiari
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