
ALL. A 

 

Procedura in economia a cottimo fiduciario per la fornitura di n. 25.700  

“Set 24 attrezzi a forma di automobile” personalizzati 

  

                                                  

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto della fornitura e caratteristiche di massima 

 
Set attrezzi con custodia di plastica a forma di automobile, avente le sotto elencate 

caratteristiche: 

 

Forma custodia: automobilina, apribile in due parti (coperchio e fondo); 

Materiale custodia: PVC o simile  

Colore custodia: color BLU ACI pantone 287; 

Attrezzi contenuti: N. 24 ( 2 pinze, 6 cacciaviti di precisione, 10 punte di cacciavite, 1 

impugnatura per cacciavite, 1 riduttore per impugnatura, 4 chiavi); 

Personalizzazione custodia: stampa logo Automobile Club 1 colore e logo sponsor 1 colore; 

Dimensioni:  (lunghezza x larghezza x altezza) cm.: 19,5 x 9 x 5,5; 

Confezione: scatola bianca singola 

 

 

Art. 2 - Personalizzazione 
Su ciascun oggetto dovrà essere riportato il logo di personalizzazione dell'Automobile  Club e 

dell’eventuale sponsor (con stampa ad un colore). Sarà cura, dunque, di ciascun Automobile Club 

trasmettere alla ditta aggiudicataria i relativi loghi.. 

 

Art. 3 - Presentazione dell'offerta 
Il termine stabilito per la presentazione dell'offerta  è indicato nella lettera di invito: entro e non 

oltre le ore 12,00 del 14.09.2015. 
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute all'Ente oltre tale termine perentorio. 

 

Art. 4 - Prezzo dell'offerta 

Il prezzo unitario posto a base di gara per la fornitura dl n. 25.700  “set 24 attrezzi a forma di 

automobile”, compresi imballo, trasporto e consegna presso i locali indicati da ogni singolo 

Automobile Club è di: 

 

Euro 2,60  (escluso I.V.A.) = (diconsi € due/60) (escluso I.V.A.) 

 
 

La ditta dovrà presentare un’offerta al ribasso, pena l’esclusione dalla procedura, indicando 

un prezzo unitario in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà considerato valido quello 

più vantaggioso per l’Ente. 

 

 

Si ricorda che la ditta dovrò specificatamente impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

applicare il medesimo prezzo offerto e le medesime modalità di consegna, accettate in sede di 

gara, anche in caso di successiva richiesta di fornitura, inoltrata da qualsiasi AC. e/o Società 

partecipata entro la data del  30 giugno 2016. 

 

 



Art. 5 - Aggiudicazione della fornitura 
La Commissione, allo scopo nominata, esaminerà le offerte presentate dalle ditte concorrenti, 

valutandone la regolarità e quindi, a proprio insindacabile giudizio, opererà la scelta provvedendo 

all’assegnazione della fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso. 

Resta inteso che l’Automobile Club si riserva di procedere anche nel caso in cui sia pervenuta una 

sola offerta valida, nonché di sospendere o di non procedere all’aggiudicazione motivatamente, 

senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla gara. 

Al termine della procedura di controllo delle offerte pervenute, si provvederà a dare comunicazione 

dell’aggiudicazione provvisoria a tutte le ditte che abbiano presentato offerta valida, a mezzo email 

o fax agli indirizzi specificati nella domanda di partecipazione alla gara. 

In caso di parità di offerte, verrà valutata, ai fini dell’assegnazione, la certificazione di qualità 

presentata dall’azienda e, nel caso di ulteriore  parità, si procederà mediante sorteggio. 

Alla ditta aggiudicataria verrà richiesto di fornire idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari). 

Successivamente, dopo aver esperito i controlli di rito, si procederà a norma di legge con idoneo 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante del contratto di fornitura:  

1. il presente capitolato tecnico di fornitura, sottoscritto per accettazione; 

2. la lettera di invito alla gara, sottoscritta per accettazione; 

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000);  

4. l’offerta economica presentata; 

5. eventuale certificazione di sistema di Qualità; 

6. patto d’integrità sottoscritto per accettazione. 

 

Art. 7 - Cauzione definitiva e garanzie richieste 
La cauzione definitiva sarà uguale al 10% dell’importo della fornitura e potrà essere prestata anche 

mediante fideiussione bancaria. 

La cauzione dovrà essere prestata entro 10 giorni dall’aggiudicazione e sarà restituita alla ditta 

aggiudicataria entro trenta giorni dall’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

L'Ente appaltante, accertati i presupposti di  legge, si riserva la facoltà di accettare la suddetta 

richiesta. 

La stessa potrà essere ridotta del 50% per le imprese che dimostrino di essere in  possesso di 

certificazione di qualità prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Art. 8 - Consegna della fornitura 
Le singole forniture, da parte della ditta aggiudicataria, dovranno essere consegnate a ciascun 

Automobile Club e/o Società partecipate in un’unica soluzione entro e non oltre il 15 dicembre 

2015, secondo le quantità e le modalità indicate nelle schede di cui all’All. E.  I sets attrezzi che 

dovessero risultare difettosi dovranno essere sostituiti a spese della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 9 – Fatturazione – modalità di pagamento. 
Le singole forniture dovranno essere fatturate (con competenza anno 2016) a ciascun Automobile 

Club, che provvederà alla relativa liquidazione (previa corrispondenza al campione presentato in 

sede di offerta) - sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla Società - 

mediante bonifico  bancario,  al  fine  di  consentire  la  piena tracciabilità delle operazioni, in 

conformità all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

 

Art. 10 - Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 
L’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., impone l’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari per i pagamenti effettuati a fronte di forniture di beni e servizi, finanziamenti, 

investimenti e lavori resi a fronte di appalti e contratti pubblici, per i quali è tassativamente vietato 

l’utilizzo del contante ed è, invece, previsto l’obbligo di effettuare i connessi pagamenti unicamente 



su conti correnti bancari o postali dedicati, alle commesse pubbliche nonché l’indicazione di precise 

informazioni relative alle persone autorizzate ad operare sui suddetti conti. All’uopo, la ditta 

aggiudicataria dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione, allegando copia in corso di validità 

del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

Sempre ai fini della tracciabilità, si ricorda che nelle fatture dovranno essere riportati i seguenti 

codici identificativi gara (CIG) degli AA.CC. e/o Società partecipate aderenti alla presente 

procedura:  

 

ACI Servizi Alessandria Srl (Automobile Club Alessandria) CIG Z231555010 – Automobile 

Club Biella CIG Z6E156DEBD – ACI Service Srl (Automobile Club Bolzano) CIG 

ZA31563999 – Automobile Club Lecco CIG Z08159476A – Automobile Club Padova CIG 

ZB915ACF44– Automobile Club Pavia CIG ZBC155FBB4 – Automobile Club Pordenone 

CIG ZE21565753 – Automobile Club Rovigo CIG (verrà fornito successivamente) – 

Automobile Club Sondrio CIG ZE415947E2 – Automobile Club Venezia CIG Z18155C99E – 

Automobile Club Vercelli CIG Z391563A71 – ACI Gest Srl (Automobile Club Verona) CIG 

non richiesto– Automobile Club Pisa CIG ZF215686C7. 
 

 

Art. 11 – Penalità e mezzi di tutela 
Nel caso di consegna di oggetti che non corrispondano in tutto o in parte alle specifiche tecniche 

indicate nel presente capitolato speciale di  fornitura  e/o  al  campione inviato, l’Automobile Club. 

previa formale diffida mediante email o fax, potrà disporre l’esecuzione in danno di tutto o in parte 

della  fornitura a spese del soggetto inadempiente, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento 

degli eventuali ulteriori danni. 

La penalità/giorno per ritardo di consegna del materiale rispetto alle date pattuite è fissata nel 1 % 

dell’importo della fornitura per ritardi fino a 15 giorni e nel 3 % per ritardi superiori a 15 giorni, 

fatta salva la possibilità per gli Automobile Club e/o società partecipate, di richiedere il danno 

ulteriore alla ditta aggiudicataria. 

Nel caso di inadempimento grave, l’Ente può altresì, previa formale comunicazione mediante 

raccomandata PEC, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti. 

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione verrà revocata e, 

pertanto, resterà senza effetto, qualora il fornitore affidatario abbia reso dichiarazioni false ovvero 

negli altri casi previsti dalla legge. 

Nei suddetti casi, l’AC procederà alla revoca e potrà affidare la fornitura al secondo classificato 

(salvo verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese). 

 

Art. 12 - Foro competente 
Per la definizione di qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione e 

nell’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Pordenone. 

 

Art. 13 – Spese  
Eventuali spese saranno a carico dell’aggiudicatario, salvo quelle poste per legge inderogabilmente 

a carico dell’Ente appaltante.  

 

Data _____________ 

 

  

 Per accettazione 

 

 LA DITTA 

 Il legale rappresentante 

 

 

All. Riproduzione fotografica oggetto 


