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ART . 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti e degli impianti di proprietà e/o in gestione delle società del Gruppo Acam 

(Acam Spa, Acam Acque Spa, Acam Ambiente Spa, Integra srl, Centrogas Energia Spa). ,in parte 

destinata al ripristino delle scorte dei magazzini e in parte ai fabbisogni quotidiani delle squadre 

operative sul territorio della Provincia della Spezia. Acam pertanto stipulerà un accordo quadro  

individuando n. 3 fornitori  per i fabbisogni delle Società del Gruppo  il cui importo presunto per 

ciascun accordo quadro, è pari a  Euro 80.000,00 annuo per la durata complessiva di tre anni.  

Si precisa che la fornitura è relativa ai fabbisogni quotidiani  e quindi i singoli  acquisti saranno 

numericamente elevati durante tutto il periodo contrattuale, di importi singolarmente contenuti e 

generalmente rivestiranno carattere d’urgenza con disponibilità immediata dei prodotti da banco. 

 
 
 
ART 2 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE E DURATA  

La durata dell’appalto in argomento si intende sino al raggiungimento dell’importo contrattuale fissato 

per ciascun accordo oltre IVA  ovvero, indipendentemente dal raggiungimento di tale importo, entro il 

termine del 31/12/2019, qualunque sia il ribasso offerto, che è da intendersi esclusivamente sui prezzi di 

listino. 

Raggiunto  l’importo  contrattuale  fissato  per  ciascun  lotto,  e/o  alla  data  del  31/12/2019,  l’appalto 

s’intenderà risolto, fatta salva la facoltà della Azienda di assegnare proroghe per il completamento delle 

attività in corso e/o limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle procedure di gara 

per l’assegnazione della nuova fornitura fino ad un massimo del 10% del valore del contratto. 

L’amministrazione in base ad esigenze particolari, si riserva la facoltà di fornirsi indipendentemente 

dagli sconti offerti, da una delle ditte aggiudicatarie. 
 
 
ART. 3 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA 

Il materiale oggetto della gara dovrà essere consegnato presso i magazzini del Gruppo Acam, situati alla 

Spezia, a Sarzana e a Borghetto, oppure agli operatori incaricati da Acam e individuati da apposita tessera 

di identificazione, presso i punti vendita dei fornitori. 

I fornitori dovranno comunicare, prima della stipula del contratto, l’indirizzo del/i proprio/i punto/i vendita, 

ove gli incaricati Acam si potranno recare per ritirare il materiale da banco, che dovranno essere situati 

all’interno della zona servita, cioè nella Provincia della Spezia. 

Ogni consegna  dovrà essere accompagnata  da apposito  documento  di trasporto che riporti oltre al 

materiale consegnato: 

  nome e cognome leggibili di chi ritira il materiale 

  firma in calce di chi ritira 

  destinazione della merce  
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ART. 4 - FISSAZIONE DEI PREZZI  

I prezzi sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall’effettuazione della fornitura nei 

modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato (consegna e trasporto inclusi). 

Lo sconto offerto andrà applicato sui listini in vigore al momento dei singoli acquisti. 
 
 
 

ART. 5 - MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA.  
L’offerta dovrà essere presentata mediante compilazione del modello offerta allegato, riportando, per 

ciascuna marca indicata, il listino di riferimento (mese e anno) e lo sconto percentuale applicato. 

Se lo sconto applicato per ogni marca varia in base alle categorie di materiale di quella marca, dovrà 

essere  allegata  una  tabella  aggiuntiva,  per  ogni  marca,  con  i  vari  sconti  applicati  per  ogni 

categoria di materiale. 

Per l’aggiudicazione per quella marca si procederà, in tale caso, al calcolo della media matematica 

dei vari sconti indicati. 

Per  la  verifica  dei  prezzi  unitari  applicati  in  fattura,  la  ditta  aggiudicataria  s’impegna  a  fornire ad 

Acam i listini anche su supporto informatico delle case produttrici per gli accertamenti e controlli in 

contraddittorio di propria competenza. 

L’offerente,  nel caso in cui non commercializzi una o più delle marche indicate, può non presentare 

offerta per tali marche. 

L’offerente può altresì aggiungere ulteriori marche all’elenco, offrendo uno sconto riferito ad un listino di 

riferimento (mese e anno): in questo caso lo sconto sarà valido per tutto il periodo contrattuale, anche se 

non sarà considerato in sede di gara ai fini dell’aggiudicazione. 

 
 
ART. 6 – AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato per ogni marca di prodotto in base al migliore sconto offerto. 

Acam si riserva la facoltà di aggiudicare una singola marca di prodotto nel caso di un solo offerente 

previa valutazione di congruità dello sconto offerto. 

  Durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro con i fornitori aggiudicatari,  

- gli operatori incaricati da Acam si approvvigioneranno preferenzialmente presso il punto vendita, di 

uno qualsiasi dei fornitori, territorialmente più vicino al proprio luogo di lavoro; 

- per il ripristino delle scorte a magazzino di una specifica marca e per importi non significativi, Acam 

si approvvigionerà preferenzialmente dal fornitore che ha offerto lo sconto maggiore per tale marca; 

- per il ripristino delle scorte a magazzino di una specifica marca e per importi significativi, Acam si 

riserva di effettuare un rilancio competitivo fra i fornitori di tale marca, partendo  dallo sconto 

maggiore ricevuto per tale marca. 

Tale rilancio avverrà con consultazione scritta, fissando un termine per la ricezione delle offerte che 

avverrà in busta chiusa . L’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’operatore economico che – sulla base 

dei listini prezzi presentati e dello sconto offerto in sede di rilancio competitivo – avrà offerto il prezzo più 
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basso per singolo articolo richiesto. 

Nella eventuale richiesta di rilancio competitivo e nell’ordine saranno quindi indicati: 

� la tipologia dei materiali richiesti  
� n° di materiali richiesti per tipologia 
� data di consegna  
� sede di consegna, inteso come luogo che il committente designa  quale luogo di consegna della merce; 

 

 
ART. 7 – CONTESTAZIONE MATERIALE  

L’Acam si  riserva  il  diritto  di  esaminare  il  materiale  fornito  e  di  contestarlo  entro  20  gg. 

successivi alla data della ricezione. 

Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il 

fornitore provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto idoneo entro il 

termine di n. 3 (tre) gg. 
 
 
ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura previo riscontro 

dell’idoneità della fornitura da parte di Acam. 

La fatturazione sarà mensile e per singola Società del Gruppo Acam e  comprensiva di tutto il 

materiale consegnato.  

Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia firmata di tutte le bolle di trasporto. 

 
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA  

E’ fatto divieto di cessione a terzi del contratto. 

L’Acam avrà la facoltà di risolvere il contratto nel caso di cessione del contratto. 
 
 
ART.10 - CONTROVERSIA CONTRATTUALE  

Le controversie  che potranno  insorgere  tra l’Acam  e la ditta aggiudicataria  saranno  devolute  al 

giudice ordinario del Foro di La Spezia. 
 
 
ART.11 - RINVIO NORMATIVA VIGENTE  

Per quanto espressamente non previsto dal presente Capitolato, si rinvia   alla normativa regionale e 

statale vigente in materia. 

 


