BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI FORNITURA
DI N°03 AUTOCARRI
A) STAZIONE APPALTANTE.
Società SANTA TERESA S.p.A.
Via Consolazione n. 3
72100 Brindisi
Tel. 0831/562481 – Fax. 0831/526055 – email: santateresaspa@libero.it
B) OGGETTO DELL’APPALTO.
La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di n. 03 autocarri, aventi le caratteristiche
tecniche di cui alla scheda allegata.
C) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
1.L’appalto verrà aggiudicato con pubblico incanto e l’ offerta sarà valutata con il criterio
del prezzo più basso rispetto a quello a base d’asta, di:
€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00) oltre IVA.
2. Si precisa che offerte in aumento saranno automaticamente escluse.
D) LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. La fornitura ovvero la consegna dei mezzi dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
della gara d’appalto – presso la sede della società come indicata al punto A).
2. I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati funzionanti e provvisti di
tutto quanto necessario per poter essere utilizzati, secondo la formula “chiavi in mano”.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite rimessa diretta mediante risorse proprie
o tramite apposita società di leasing, già convenzionata con la Stazione Appaltante.
E) CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.
1. Sono ammessi alla presente procedura imprese singole o consorzi in possesso dei
seguenti requisiti:
a) certificazione ISO 9000/2000;
b) che, negli ultimi tre anni, abbiano effettuato con buon esito – nei confronti di soggetti
pubblici e/o privati – forniture analoghe per un importo complessivo, riferito a ciascun
lotto, non inferiore a:
€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00) oltre IVA;
2. Sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o
costituendi.
3. Pena l’esclusione ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di
un Consorzio, né partecipare a più Consorzi, né possono partecipare imprese che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C.
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4. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
F) VARIANTI E SUBAPPALTO.
1. Non è ammessa la presentazione di varianti.
2. Pertanto, si precisa sin d’ora che le offerte che non rispondano – anche in un solo punto–
ai requisiti richiesti nella scheda tecnica allegata, saranno automaticamente escluse.
3. Non è ammesso il subappalto.
G) CAUZIONE PROVVISORIA.
1. Ciascun concorrente, a pena d’esclusione, dovrà corredare la propria offerta di una
cauzione provvisoria, pari a:
€ 4.000,00 (Euro quattromila/00);
2. La cauzione copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’offerente ed è svincolata di diritto al momento della stipula del contratto medesimo.
3. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da primario istituto
bancario o assicurativo all’uopo autorizzato.
4. La cauzione provvisoria deve avere validità di almeno 180 (centoottanta) giorni
successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell’offerta e deve
contenere l’esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale nonché l’esplicita operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.
H) DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI.
1. Al fine di consentire una compiuta valutazione dei termini, delle condizioni, delle
modalità e degli aspetti connessi all’oggetto della presente procedura, i concorrenti
possono acquisire – direttamente presso la sede della Stazione Appaltante o sul sito
www.provincia.brindisi.it – il Disciplinare e la Scheda tecnica degli automezzi oggetto
della fornitura, che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di
gara.
I) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Le offerte, a pena d’esclusione, devono pervenire in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati, con l’indicazione del
mittente e con la seguente dicitura “gara per l’appalto di fornitura di n. 03 autocarri”.
2. A pena di esclusione dalla gara, il plico d’invio, chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, compresi quelli preincollati, dovrà contenere al suo interno oltre alla
documentazione amministrativa, una busta, a sua volta chiusa, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, contenente l’offerta economica e recante l’indicazione del mittente e la
dicitura: “Offerta economica di n. 03 autocarri”.
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3. Le offerte devono pervenire, a pena d’esclusione, alla sede della società Santa Teresa
S.p.A., entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 novembre 2006, mediante raccomandata
a.r., agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano.
4. Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non
giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato.
5. Si precisa sin d’ora che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta, non saranno ammesse rettifiche o modifiche, salvo la facoltà della Stazione
Appaltante di consentire ai concorrenti di fornire chiarimenti e mere integrazioni in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
L) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
1. Il plico di partecipazione, deve contenere, a pena d’esclusione, la seguente
documentazione:
- istanza di partecipazione alla gara, corredata da copia fotostatica del documento
d’identità del sottoscrittore;
- idonea referenza bancaria rilasciata da istituto di credito attestante l’affidabilità
economica e finanziaria del concorrente;
- documento attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui al
punto G del presente Bando di gara;
- in caso di raggruppamenti già costituiti, copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo dal quale
risultino, altresì, le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento;
- in caso di raggruppamenti costituendi, copia autentica della dichiarazione
d’impegno a costituire l’ATI, assunta dalle imprese partecipanti, dal quale risultino,
altresì, le rispettive quote di partecipazione al costituendo raggruppamento;
- depliant e schede tecniche degli automezzi offerti, corredate da una dichiarazione
asseverata della o delle case costruttrici, da cui risulti che i medesimi presentino
effettivamente tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti nelle schede tecniche
allegate al presente Bando di gara;
- copia del certificato ISO 9000/2000;
- elenco delle principali forniture analoghe effettuate, con buon esito, negli ultimi tre
anni, nei confronti di soggetti pubblici e/o privati, con indicazione dei relativi
importi;
- documentazione da cui risulti la disponibilità di un centro di assistenza (proprio o
di terzi) certificato ISO 9000/2000 ubicato ad una distanza massima di km. 50
(cinquanta) dalla sede operativa della società;
- dichiarazione resa dal centro di assistenza di cui sopra che garantisca – almeno per
tutta durata della garanzia – la manutenzione dei mezzi oggetto della fornitura
entro 24 ore dalla richiesta a mezzo della fax;
- dichiarazione resa dal centro di assistenza di cui sopra che garantisca la
disponibilità dei pezzi di ricambio necessari ad assicurare la manutenzione dei
mezzi oggetto della fornitura;
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dichiarazioni – rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritte
dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica del documento d’identità
del sottoscrittore – con le quali il concorrente dichiari:
a) di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna –
tutti i termini e le prescrizioni del presente Bando di gara, del relativo Disciplinare e
della scheda tecnica;
b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto sia sulla determinazione
della propria offerta;
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
d) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ovvero presso il
registro professionale dello Stato di appartenenza, nel registro prefettizio per le
Società Cooperative, nello schedario generale della cooperazione per i Consorzi di
cooperative, indicandone i relativi dati;
e) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 oppure di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
f) di non aver alcuna situazione di controllo giuridico o collegamento con altre
imprese partecipanti alla gara a norma degli artt. 2359 e segg. del C.C.;
g) di mantenere valida l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data
dal termine previsto per la presentazione delle offerte;
h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare i beni oggetto della
fornitura entro e non oltre 20(venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto;
i) di autorizzare la Stazione Appaltante alla raccolta ed al trattamento dei dati
forniti per le finalità inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;
Si precisa che le dichiarazioni di cui sopra dovranno contenere l’espressa indicazione di
essere rese “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi, previste dall’art.76 del DPR n.445/2000”.
-

M) OFFERTA ECONOMICA.
1. L’offerta economica, deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del prezzo
offerto – espresso sia in cifre che in lettere – per la fornitura dei beni oggetto dell’appalto.
2. Si precisa sin d’ora che offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta di cui alla
lett.D) del presente Bando di gara saranno automaticamente escluse.
N) CAUSE DI ESCLUSIONE.
1. Non saranno ammessi a partecipare alla presente gara coloro che si trovino in una delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38, del D. Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.;
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2. In ogni caso, costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle
prescrizioni del presente Bando.
O) DATA ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.
1. L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 8
novembre 2006, alle ore 11.00, presso la sede della Società Santa Teresa S.p.A.
2. All’apertura dei plichi saranno autorizzati a presenziare i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti, o propri delegati.
P) AVVERTENZE.
1. L’appalto oggetto della presente procedura potrà essere aggiudicato, a sindacabile
giudizio della Stazione Appaltante, anche in presenza di una sola offerta.
2. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione del presente
appalto qualora valuti non conveniente la migliore offerta formulata, senza che il
concorrente possa eccepire pretese risarcitorie.
3. Le certificazioni, le autocertificazioni, i documenti devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
4. Gli importi espressi in valuta diversa dall’euro dovranno essere convertiti.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla
disciplina vigente in materia.
6. Saranno considerate irricevibili le offerte che siano in qualche modo condizionate,
indeterminate o espresse in riferimento ad altra offerta propria o di altro concorrente.
Q) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI.
1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dalla Stazione Appaltante
nel rispetto della Legge n.675/1996 e s.m.i..
R) CHIARIMENTI.
1. Per qualunque chiarimento l’Impresa potrà rivolgersi unicamente per iscritto, al
Responsabile del Procedimento entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti al termine
stabilito per la presentazione dell’offerta, al seguente indirizzo:
Santa Teresa S.p.A.
Via Consolazione, n.03
72100 Brindisi
Tel. 0831/562481 Fax 0831/526055
Il Responsabile del procedimento è Rag. Franco Petriello.
Brindisi, lì 25.09.06
L’Amministratore Delegato
F.to Dott. Riccardo Montingelli
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SCHEDA TECNICA AUTOCARRI
100 Q.li con GRU
Caratteristiche Autocarro

Caratteristiche Autocarro

100 Q.li

100 Q.li

PASSO

4,00 / 4,50 metri

4,00 / 4,50 metri

MARCE

6 + RM

6 + RM

CABINA

Corta

Corta

Sponde sopraelevate

Sponde sopraelevate

Ribaltabile

Ribaltabile

Trilaterale

Trilaterale

PORTATA

CARATTERISTICHE CASSONE

Lunghezza interna cassone 4 metri Lunghezza interna cassone 4 metri
CILINDRATA

3500 < cil < 4000

3500 < cil < 4000

ALIMENTAZIONE

DIESEL

DIESEL

GANCIO TRAINO

Si

Si

Bianco

Bianco

Si

Si

15-20 quintali

15-20 quintali

10 metri

10 metri

MASSIMO SFILO

8,50 metri

8,50 metri

MINIMO SFILO

3,50 metri

3,50 metri

No

Si

2
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COLORE
CLIMATIZZATORE MANUALE
PORTATA GRU DI BASE
ALTEZZA MAX

RAGNO
QUANTITA'

DISCIPLINARE DI GARA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI
N° 03 AUTOCARRI.
ART.1) OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.
1. La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di n. 03 autocarri, avente le
caratteristiche tecniche e i requisiti di cui alla scheda allegata, contenente la descrizione
degli elementi minimi obbligatori che devono possedere gli autocarri oggetto della
presente procedura.
2. II concorrente dovrà, in sede di offerta, dettagliare tali caratteristiche obbligatorie.
3. Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che i mezzi oggetto della fornitura
dovranno essere di tipo omologato per lo specifico uso cui sono destinati, risultare
conformi alla normativa tecnica applicabile ai prodotti considerati nonché alle vigenti
normative in materia ambientale.
4. I medesimi e i connessi accessori di prodotto, in ogni caso, devono essere nuovi di
fabbrica e costruiti utilizzando parti o materiali nuovi.
5. Oltre a quanto espressamente indicato nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto
comunque a fare in modo che la fornitura sia sicura in tutti gli aspetti, in modo da
garantire lʹincolumità degli addetti alla stessa e dei terzi.
6. Tutti i componenti costitutivi degli automezzi oggetto della fornitura dovranno
rispondere alle prescrizioni di legge in vigore per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti dallʹesposizione durante il lavoro agli agenti
chimici, fisici, nonché biologici.
7. In ogni caso, i prodotti oggetto di fornitura, devono essere esenti da difetti e vizi che ne
pregiudichino il normale utilizzo e devono essere realizzati secondo le vigenti normative
in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI ed UNI‐EN,
nonché qualsiasi altra norma di riferimento sugli specifici prodotti).
8. Unitamente agli autocarri oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà provvedere a
fornire duplice copia della relativa documentazione tecnica.

6

Art.2) LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. La fornitura ovvero la consegna dei mezzi dovrà avvenire – entro e non oltre 20 (venti)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
della gara d’appalto – presso la sede della società Santa Teresa S.p.A.
2. I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati funzionanti e provvisti di
tutto quanto necessario per poter essere utilizzato, secondo la formula “chiavi in mano”.
3. Contestualmente alla consegna dovranno essere presentati e depositati i documenti e le
omologazioni necessarie e sarà redatto, da un incaricato della Santa Teresa S.p.A., il
relativo verbale di consegna.
4. La consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresa a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di imballaggio, trasporto, facchinaggio,
asporto degli imballaggi, immatricolazione, iscrizione al PRA.
5. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite rimessa diretta con risorse proprie o
attraverso apposita società di leasing, gia convenzionata con la Stazione Appaltante.
6. Con l’impresa aggiudicataria, la Santa Teresa S.p.A. stipulerà un contratto, con il quale
verrà regolamentata la fornitura oggetto del presente Disciplinare, in conformità alle
clausole e condizioni qui stabilite ed a quelle integrative risultanti dallʹofferta presentata
in sede di gara.

ART.3) PENALI.
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, il
Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,15% del corrispettivo della
fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni
contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel
presente Disciplinare ovvero rispetto all’offerta; in tali casi, la Santa Teresa S.p.A.
applicherà al Fornitore la penale di cui al precedente comma sino al momento in cui la
fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali,
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo allʹapplicazione delle
penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dalla Santa Teresa
S.p.A.; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Santa Teresa
S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.
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Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Santa Teresa
S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,
saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dallʹinizio
dellʹinadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso il Fornitore dallʹadempimento dellʹobbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere lʹobbligo di pagamento della medesima penale.

ART.4) CONDIZIONI DELLA FORNITURA.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale
offerto in sede di gara, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto
del presente Disciplinare, nonché ad ogni adempimento che si rendesse necessario o,
comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola dʹarte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel Contratto, nel presente Disciplinare, nellʹOfferta presentata in sede di gara.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nellʹesecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore,
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del
contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene
ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente
interessato di ogni circostanza che abbia influenza sullʹesecuzione della fornitura.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di
compenso nel caso in cui lʹesecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere
ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
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ART.5) COLLAUDO.
1. Entro 15 gg. dalla consegna, gli automezzi oggetto della fornitura verranno sottoposti a
collaudo da parte della Santa Teresa S.p.A. ma in presenza di persone incaricate dal
Fornitore, debitamente invitate; in caso di loro assenza, si procederà comunque ad
espletare le operazioni di collaudo ed il Fornitore non potrà conseguentemente eccepire
contestazioni sulle operazioni effettuate.
2. Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di
legittime cause di impedimento, gli automezzi si intenderanno accettati.
3. Il collaudo sarà volto a verificare la funzionalità degli automezzi forniti, la loro
rispondenza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente Disciplinare, alla
documentazione tecnica e manualistica dʹuso e ai requisiti dichiarati in sede di offerta.
4. Sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, la Santa Teresa S.p.A. potrà:
• accettare il prodotto;
• rifiutare il prodotto;
• dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, il prodotto.
5. Resta inteso che il regolare collaudo degli automezzi e la dichiarazione di presa in
consegna dei medesimi non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma che
venissero in seguito accertati e denunciati.
6. Saranno rifiutati gli automezzi che risultino difettosi o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni tecniche o allʹofferta prodotta dal Fornitore in sede di gara: in
tal caso il Fornitore ha lʹobbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, il prodotto che
risulti difforme e/o viziato e quindi non accettato al collaudo, entro i 15 giorni successivi
alla data di ricevimento della comunicazione della Santa Teresa S.p.A.
7. Nellʹipotesi che lʹautomezzo interessato dallʹintervento di cui al precedente comma
venga riconsegnato oltre il termine di cui sopra, ovvero risulti ancora affetto da difformità
e/o vizi sulla base di accertamento con idoneo verbale, sʹintende come non consegnato.
8. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, si applicano le penali di cui all’art. 3 del
presente Disciplinare.
9. La Santa Teresa S.p.A. – a suo insindacabile giudizio – può riservarsi di accettare in via
eccezionale, con adeguata svalutazione, l’automezzo che non risulti perfettamente
conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare e dellʹofferta presentata dal
Concorrente in sede di gara.
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ART.6) VARIANTI E SUBAPPALTO.
1. Non è ammessa la presentazione di varianti.
2. Pertanto, si precisa sin d’ora che le offerte che non rispondano – anche in un solo punto–
ai requisiti richiesti nella scheda tecnica allegata, saranno automaticamente escluse.
3. Non è ammesso il subappalto.

ART.7) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. Eʹ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di
Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente
comma, la Santa Teresa S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. In tali casi la Santa Teresa S.p.A. procederà allʹincameramento della cauzione definitiva,
fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART.8) CAUZIONE PROVVISORIA.
1. Ciascun concorrente, a pena d’esclusione, dovrà corredare la propria offerta di una
cauzione provvisoria, pari a:
Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00).
2. La cauzione copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’offerente ed è svincolata di diritto al momento della stipula del contratto medesimo.
3. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da primario istituto
bancario o assicurativo all’uopo autorizzato.
4. La cauzione provvisoria deve avere validità di almeno 180 (centoottanta) giorni
successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell’offerta e deve
contenere l’esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale nonché l’esplicita operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

ART.9) CAUZIONE DEFINTIVA.
1. A garanzia dellʹesatto adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto, nonché a
copertura delle somme spettanti alla Santa Teresa S.p.A. a titolo di risarcimento dei danni
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eventualmente subiti per fatto del Fornitore o a titolo di rimborso di spese anticipate per
causa di inadempimenti o cattiva esecuzione della fornitura, il Fornitore aggiudicatario
dovrà consegnare, preliminarmente rispetto alla stipula del Contratto, una cauzione
definitiva dellʹimporto pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo netto
dʹaggiudicazione, avente validità pari alla durata del periodo di garanzia.
2. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta del Fornitore, mediante fideiussione
bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da primario istituto bancario o
assicurativo all’uopo autorizzato e deve contenere l’esplicita rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale nonché l’esplicita operatività entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Santa Teresa S.p.A..
3. La cauzione definitiva verrà restituita al Fornitore alla scadenza del predetto periodo di
durata della garanzia.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore incorre nella perdita della cauzione
definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione
del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
5. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui la Santa Teresa
S.p.A. si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante lʹesecuzione del contratto.

ART.10) GARANZIA.
1. La fornitura oggetto del presente Disciplinare dovrà essere provvista di garanzia per
vizi e difetti di fabbricazione e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per lʹuso
cui è destinata la cosa, nonché come garanzia di buon funzionamento.
2. Tale garanzia dovrà essere applicabile per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi
decorrenti dalla data di immatricolazione, comunque successiva all’aggiudicazione
dell’appalto.
3. Il Committente avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione degli automezzi ogni
qualvolta – durante il periodo di garanzia – si verifichi il cattivo o mancato funzionamento
del bene acquistato, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.
4. Il vizio, il difetto di fabbricazione, il mal funzionamento, la mancanza di qualità
essenziali e/o promesse deve essere denunciato al Fornitore, tramite notifica scritta anche a
mezzo fax, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del
difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o
promesse.
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5. Restano salve le garanzie per le evizioni dettate dal codice civile in materia di
compravendita che trovano applicazione in quanto compatibili alla fornitura oggetto del
presente Disciplinare.

ART.11) RECESSO.
1. La Santa Teresa S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al
Fornitore con lettera raccomandata A/R, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
• giusta causa;
• sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non
consentano la prosecuzione in tutto o in parte dei servizi connessi alla fornitura;
• mutamenti di carattere organizzativo nella gestione del servizio.

ART.12) RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore ha lʹobbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso
e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari allʹesecuzione del Contratto.
2. Lʹobbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Disciplinare e del susseguente
Contratto.
3. Lʹobbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per lʹesatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Santa Teresa S.p.A. ha la facoltà
di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Santa Teresa S.p.A..
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto che si andrà a stipulare, nei
casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e
appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy
(D.Lgs. 196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
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ART.13) FORO COMPETENTE.
1. Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente
Disciplinare, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il
ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente in relazione
alla fornitura oggetto del presente Disciplinare sarà competente in via esclusiva il Foro di
Brindisi.

ART.14) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli che fanno carico
al Committente per legge nonché le spese relative conseguenti e/o connesse al Contratto,
nessuna eccettuata.

ART.15) TRATTAMENTO DEI DATI.
1. La Santa Teresa S.p.A. eseguirà i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del
Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
2. In ogni caso lo stesso Fornitore dovrà dichiarare espressamente di acconsentire al
trattamento per le finalità connesse allʹesecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi
anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore al Committente nel rispetto delle
disposizioni della normativa vigente.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART.16) NORME FINALI.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.
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