CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
DISCIPLINARE TECNICO DI FORNITURA
Oggetto: Procedura telematica sulla piattaforma Sardegnacat per la fornitura di attrezzatura per l’allestimento
dell’officina meccanica sita nel Distretto del Cedrino in località “Poiolos” a Orosei. – CIG: Z9D35BF9A1.
Art. 1
PREMESSA
Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della lettera di invito per l’acquisizione
dell’attrezzatura necessaria all’allestimento dell’officina meccanica sita a Orosei in loc. “Poiolos”.
La fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. La Stazione
Appaltante non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. In ogni caso la
Stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Art. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara, per l'affidamento della fornitura in oggetto, è stabilito in Euro 18.000,00,
al netto dell’IVA di legge e comprensivo delle spese trasporto, consegna, e qualsiasi altro onere e tasse. Non sono
previsti oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.
Art. 3
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto della presente procedura consiste nella fornitura delle attrezzature necessarie all’allestimento dell’officina
meccanica.
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Descrizione sintetica
PONTE 4 COLONNE OMCN ART 401 40 Q.li : ancoraggi meccanici, breaking system sulla
tensione funi, sicurezza elettrica supplementare. • Valvola di blocco in caso di avaria alla
conduttura idraulica e valvola di sicurezza per evitare di sollevare pesi superiori alla portata
nominale. • Impianto elettrico a 24 V. • Tasselli di ancoraggio al suolo in dotazione
OMCN P30/SA PRESSA IDRAULICA 30T POMPA A MANO : Stelo del cilindro in acciaio
speciale, trattato e cromato; Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello
stelo; Pompa idropneumatica a pedale consente di lavorare avendo entrambe le mani libere;
Base con fori per fissaggio a pavimento; Manometro di grosso diametro fornito di serie
RAASM 44060 RECUPERATORE ASPIRATORE OLIO STAND: Recuperatore-aspiratore
con serbatoio da 65 litri senza precamera e kit sonde di aspirazione incluso
STRUMENTO DIAGNOSI LAUNCH X431 EURO PRO5 LINK: Sistema Android 9, CPU: 1.8
GHz 8 Cores; Memoria interna: 4GB; Capacità 64GB + microSD card 32GB (VERSIONE
LITE 32GB + microSD card 32GB); Schermo: 10.1” 1920x1200 FHD IPS; Batteria 7000mAh
Wifi: 2.4GHz and 5GHz Camera: Ant 5MP, Post- 8MP
OMCN ART 109/A CARRELLO PORTA ATTREZZI – Portata max 120 kg
OMCN SIF2/A/73 SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA: • Stelo in acciaio speciale
rettificato e cromato; Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti per la massima
manovrabilità; Valvola di protezione contro i sovraccarichi; Comando di discesa a velocità
controllata “uomo presente”.
BANCO DA LAVORO OMCN ART 1003: con pianale in lamiera, verniciatura a polvere
epossidica.
OMCN ART.110/C CAVALLETTI DI SOSTEGNO: portata max 1000kg
MCP MORSA PARALLELA "WELTER" BRAUN MM 125: in acciaio forgiato C43, doppia
guida prismatica e registrabile. Ganasce zigrinate, temperate e rettificate. Apertura
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ganasce 125mm.
010

BETA ART C24L CASSETTIERA MOBILE 7 CASSETTI Piano dei cassetti protetto da
tappetini di gomma espansa; Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (due con
freno); Serratura centralizzata frontale; Capacità di carico statico pari a 1.100 kg; Vano
laterale con ripiano regolabile in altezza; Portacarta integrato.
BETA ART 5904VA/T ASSORTIMENTO DI 102 UTENSILI: in termoformato rigido
BETA ART 3002 LETTINO SOTTOMACCHINA E SEGGIOLINO: Struttura in acciaio;
Rivestimento in PVC con imbottitura; Possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino
o seggiolino.
AIRTEC LAMPADA 73REIL3900: Rotante e inclinabile; Base magnetica e gancio
appendibile; Funzione torcia a LED ad alta potenza.
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L’offerta dovrà essere corredata da documentazione tecnico descrittiva ed esplicativa che consenta di verificare la
corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti. Tutta la documentazione dovrà essere fornita firmata
digitalmente dal rappresentante legale della ditta partecipante.
La mancata presentazione della predetta documentazione tecnica a corredo costituirà motivo di non accettazione
dell’offerta e comporterà l’esclusione della ditta dalla gara.
Art. 4
SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA
In generale le apparecchiature dovranno essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalle normative
vigenti sulla sicurezza a garanzia del personale aziendale e di terzi.
Art. 5
DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA
Il partecipante dovrà mettere a disposizione del Consorzio la seguente documentazione:
-

Libretto di manutenzione, installazione e uso della apparecchiatura e scheda tecnica dalla quale si possano
evincere le caratteristiche tecniche minime dichiarate;
Art. 6
TEMPI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E PENALI IN CASO DI RITARDO

La consegna della macchina dovrà avvenire entro 40 (quaranta) giorni solari e continuativi a decorrerà dalla data di
conferma dell’ordine.
La consegna si considererà perfezionata quando i beni forniti, perfettamente funzionanti e corredati delle relative
schede tecniche, certificazioni e garanzie, saranno posti a disposizione della Stazione appaltante e nel luogo indicato.
Qualunque causa di ritardo nella consegna della macchina dovrà essere tempestivamente comunicata dal fornitore
alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da valere
come giustificazione del ritardo.
Per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille
(uno per mille) dell’ammontare netto complessivo del contratto.
Al raggiungimento di un importo cumulato della penale pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, la
Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatario e potrà, senza formalità
di sorta, incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia.
Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di accettazione ovvero risultasse sprovvista della
documentazione occorrente o incompleta per il suo regolare utilizzo, la consegna si intende come non avvenuta.
La Stazione Appaltante si riserva, per imprevedibili e comprovati casi di forza maggiore ovvero per altri validi motivi
attestati dal Responsabile del Procedimento, di concedere una proroga ai tempi di consegna delle macchine. A tale
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proposito l’Aggiudicatario dovrà presentare, con congruo anticipo, motivata richiesta al Responsabile del
Procedimento, il quale potrà accordare la proroga solo se ritenuto opportuno e conveniente per l’Amministrazione.
ART. 7
ORDINE DELLA FORNITURA
L’ordine di avvio della fornitura sarà emesso dopo l’aggiudicazione nei termini di legge.
Art. 8
PAGAMENTI
L’Aggiudicatario avrà diritto all’emissione di n. 1 Certificato di pagamento del corrispettivo totale offerto per l’Appalto
successivamente all’approvazione da parte del Consorzio del Verbale di Accettazione e Collaudo di cui al successivo
art. 11.
Art. 9
LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna sarà effettuata entro i termini indicati al precedente articolo 6 presso la sede Consortile di Orosei in
località Poiolos.
Unitamente alle apparecchiature deve essere contestualmente fornita una copia della seguente documentazione (in
lingua italiana).
-

libretto d’uso e manutenzione delle apparecchiature contenente la tipologia e la frequenza degli
interventi/controlli di manutenzione necessari per il corretto funzionamento delle macchine;

-

certificazioni CE e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
ART. 10
GARANZIE DI FORNITURA, IMPERFEZIONI E DIFFORMITA’, OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sui beni oggetto di fornitura è prevista la copertura di garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di
consegna del bene. La garanzia è estesa a tutti i componenti meccanici, idraulici ed elettrici, ad eccezione delle parti
soggette ad usura.
L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà, durante il periodo di validità della garanzia, di evidenziare successive
non conformità, vizi, difetti, anomalie ecc. riscontrate in fase di utilizzo; in tal caso l’Appaltatore dovrà entro 5
(cinque) giorni provvedere ad eliminare le anomalie emerse nonché procedere alla sostituzione/riparazione delle
componenti ritenute non conformi e/o difettose.
Art. 11
ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA FORNITURA
All’atto della consegna delle apparecchiature, il consorzio, nella figura del RUP, convoca l’Aggiudicatario per redigere
in contraddittorio tra le parti, il Verbale di Verifica di conformità della fornitura, redatto presso la sede del Consorzio
o altra sede dallo stesso indicata.
In caso di mancata presenza dell’Aggiudicatario o di disaccordo sulle risultanze delle verifiche da riportare sul
Verbale, la Direzione può procedere all’emissione dell’atto in questione, riportando le cause che non hanno consentito
la condivisione o la sottoscrizione dello stesso e le eventuali osservazioni della ditta fornitrice.
Il collaudo di “accettazione” sarà considerato positivo qualora le apparecchiature oggetto della fornitura rispettino le
seguenti condizioni:
-

la apparecchiatura completa in ogni parte, allestimento ed accessori compresi;

-

la apparecchiatura risulta perfettamente funzionante in ogni parte.
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Art. 12
INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo complessivo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile per la Ditta aggiudicataria,
indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a
qualsiasi revisione dello stesso.
ART. 13
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario, sotto pena di nullità del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia parzialmente che totalmente, il
contratto a terzi.
ART. 14
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie derivanti dall’applicazione del contratto, il Consorzio deciderà in via amministrativa.
Tale decisione si intenderà definitivamente accettata dall’Aggiudicatario trascorsi 60 giorni dalla data di notifica
dell’atto deliberativo di cui sopra, senza che questi abbia presentato ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.
Per le controversie che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, è esclusa la competenza arbitrale. Le
stesse saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Nuoro.
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