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PREMESSA 
A seguito di Determina a Contrarre n. 035 del 25/03/2019 del Direttore Generale di ASIA, viene 
indetta la presente procedura di gara, che  sarà gestita in modalità interamente telematica. Ai sensi 
del comma 1bis dell’art.9 della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale per 
l’Anticorruzione (ANAC), n.157 del 17/02/2016,per questa procedura  non è previsto il ricorso al 
sistema AVCPass. 

Le Imprese invitate dovranno accedere alla presente procedura dall’AREA FORNITORI del sito 
www.asianapoli.it o accedendo direttamente al sito http://asianapoli.albofornitori.net. Effettuato 
l’accesso saranno guidati dal sistema alla registrazione ed all’accesso agli atti di gara. Le imprese 
potranno consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla 
PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D’APPALTO TELEMATICA (Procedura negoziata – Cottimo 
fiduciario) visibile dopo l’accesso al link “Manuali – Guide”.  

Per un supporto nella fase di registrazione al Sito e per assistenza operativa per la partecipazione 
alla gara è possibile contattare telefonicamente  DIGITALPA  srl al numero 070/41979 - 3495386 
oppure inviare una mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it 

 
 

1) OGGETTO DELL’APPALTO   

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di ricambi 
“Equivalenti” a quelli originali o di primo impianto da utilizzarsi nelle attività di manutenzione del 
parco automezzi, di Asia Napoli Spa, costituito da circa 500 veicoli fra autovetture ed automezzi 
allestiti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti su telai di diversi costruttori ,come di seguito meglio 
specificato. I ricambi, oggetto dell’ appalto, riguardano, prevalentemente, componenti e materiale 
di consumo quali: parti elettriche, elettromeccaniche, carrozzeria, fanaleria, specchi, come meglio 
specificato al successivo punto 1.3 .  

Costituisce oggetto dell’appalto, anche l’eventuale  fornitura di ricambi originali ovvero originali di 
primo impianto, ed in via occasionale anche di ricambi per parti/organi meccanici  per gli automezzi 
dei seguenti costruttori : 

MERCEDES, MITSUBISHI FUSO, RENAULT, ISUZU K85, DACIA DOKKER, NISSAN, GIOTTI, 
FIAT che ASIA si riserva la facoltà di ordinare, nelle occasioni che riterrà opportune.  In tali 
occasioni ASIA richiederà specifica offerta economica partendo dallo sconto di base, stabilito da 
ASIA,del 10% sul listino  ricambi, ufficiale,  delle varie case costruttrici . 

1.1 Consistenza e composizione del parco Veicolare oggetto della fornitura   

Il parco veicolare di proprietà di ASIA Napoli Spa oggetto della fornitura in questione è costituito da 
circa 500 automezzi fra autoveicoli e mezzi industriali allestiti su telai di vari costruttori : italiani, 
europei ed asiatici.  In linea di massima, a solo titolo orientativo, La tipologia di automezzi è la 
seguente: 
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• Motocarri, Autovetture, Van, Furgoni: 
Fiat Panda, Fiat Doblò, Dacia Dokker, Renault Master, Renault Kangoo, Ford Focus, Ford 
Transit,  
 

• Telai allestiti con attrezzature per l’igiene ambientale : 

Renault 33DV5S, Renault Trucks 260, Mercedes 180; Mercedes 260; Volvo FE320; Bucher 
F85,Isuzu K85, Mitsubishi FUSO, Nissan  

N.B. L’elenco dei costruttori e dei modelli sopra indicati può subire, nel corso dell’appalto, 
modifiche con introduzione di nuovi veicoli,sostituzione e/o eliminazione degli stessi . Sarà obbligo 
dell’impresa aggiudicataria garantire la fornitura dei ricambi anche per gli automezzi di successiva 
introduzione nel parco veicolare di ASIA Napoli Spa .  

 
1.2 Definizioni  
 
Si definiscono «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» o “equivalente” (nel seguito equivalenti 
(i ricambi di qualità almeno pari a quella dei componenti utilizzati dal costruttore del veicolo  
fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore stesso. 
 
La corrispondenza/equivalenza dei ricambi deve garantire le seguenti  caratteristiche :  
a) possedere le medesime caratteristiche meccaniche, chimiche e, se del caso, elettriche pari o 
superiori a quelle dell’originale.  
b) resistere alle specifiche sollecitazioni (fisiche, chimiche, meccaniche,) almeno quanto il ricambio 
originale;  
c) essere intercambiabili con i corrispondenti originali senza dover ricorrere ad alcun adattamento 
del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato; 
d) assicurare la regolare funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche prestazionali quanto quelle 
del ricambio originale   
 
Si definiscono “Ricambi Originali” i ricambi prodotti/commercializzati dal Costruttore del Veicolo 
(Casa Madre);  
per “Ricambio originale di primo impianto”  si intende il ricambio prodotto dal Costruttore del 
Componente utilizzato dalla Casa Madre per la costruzione e/o l’allestimento del veicolo; 
 
 
1.3 Tipologia dei ricambi  
 
Costituiscono oggetto principale della fornitura i ricambi “equivalenti” a quelli originali, o di primo 
impianto, utilizzati dai relativi fabbricanti  per la costruzione dei propri autoveicoli. In prevalenza i 
ricambi oggetto della fornitura appartengono  alle seguenti categorie : 
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• Carrozzeria (a solo titolo orientativo: paraurti parafanghi, griglie, sedili,scalini, parabrezza e 

lunotti, guarnizioni  (porte, parabrezza, cofano), specchi   retrovisori, bracci, modanature, 
maniglie, serrature,  spazzole tergicristallo,  serrature,ecc…  

• Elettrici (a solo titolo orientativo: alternatori, motorini avviamento, avvisatori acustici, 
elettroventole, termostati,sensori, materiali di consumo, candele, candelette, relais, fusibili, , 
proiettori, fanali ,lampadine,alzacristalli elettrici,ecc…)    

• Filtri  (aria, carburante,abitacolo,essiccatore,ecc…) 

• Cinghie (alternatore,distribuzione, ecc…) Tubi – Manicotti 

• Materiali di consumo : cavi, contatti, morsetti,spray per contatti,grassi,ecc…. 

Si rappresenta che sono oggetto di fornitura anche tutti i componenti , specialmente fanaleria, 
installati a bordo degli allestimenti degli automezzi per il trasporto dei rifiuti , quali ad esempio, 
Catadriotti, fanali e plastiche, girofaro, ecc..  .  

Nel presente disciplinare è inserito l’elenco dei  ricambi già utilizzati nelle attività manutentive di 
ASIA , con relativo prezzo, sul quale le ditte partecipanti dovranno offrire il proprio sconto . 
L’elenco non è esaustivo dei ricambi che potranno essere acquistati da ASIA, ma ha il solo scopo 
di orientare i partecipanti verso la prevalente tipologia di ricambi, parti e materiali di consumo  
oggetto della gara .  

1.4 Case costruttrici di ricambi equivalenti  

Al fine di garantire la completa copertura di  tutta la gamma di ricambi necessari per le attività di 
manutenzione per il parco automezzi, indicato al punto 1.1 e di assicurare sempre e comunque il 
continuo approvvigionamento di ricambi, sono state identificate le sottoelencate Aziende che 
producono e/o commercializzano ricambi equivalenti già utilizzati da ASIA la cui produzione copre 
le sue attuali esigenze: 

ARSAUTO ASPOECK BOSCH BREMBO 

  

  

  

CASCO CHAMPION COBO COSPEL 

  

  

  

COVIND DONALDSON EUROLENS HELLA  

  

  

  

MAGNETI MARELLI MAN MTA OLSA PARTS 

  

  

  

OSRAM PHILIPS POLIPLAST VALEO 
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La  ditta aggiudicataria dovrà fornire ricambi prodotti da tali ditte anche ricorrendo, a sua scelta, ad 
una rosa più ristretta di aziende appartenenti al suddetto elenco, fermo restante l’obbligo di 
assicurare la continuità delle forniture nei tempi e modi successivamente indicati.  

Le ditte concorrenti dovranno, in sede di offerta, produrre dichiarazione di impegno a fornire 
ricambi prodotti/commercializzati da aziende identificate fra quelle sopraindicate nel presente 
disciplinare, durante tutta la durata del contratto.  

In casi eccezionali e di urgenza , ovvero in caso di  difficile reperibilità  di ricambi sul mercato,sarà 
possibile fornire ricambi prodotti/commercializzati  da ditte diverse da quelle dell’elenco e, 
analogamente, si potrà operare allo stesso modo nel caso in cui fosse richiesto un ricambio non 
prodotto da nessuna delle imprese sopra elencate. In ogni caso, i ricambi di specie dovranno 
essere certificati come “equivalenti” . 

Nel corso del contratto potranno essere richiesti componenti di ricambio diversi ed in aggiunta a 
quelli inseriti nel listino agli atti di gara .  

LISTINO RICAMBI  

Codice ASIA Descrizione articolo Prezzo  

A01AB054 PARASPRUZZI RUOTE 62X40 11,45 

A01AB063 PARASPRUZZI 2400 27,84 

A01AB134 FERMO VETRO DX/SX PORTA DOBLO' 1,91 

A01AB150 SPECC.RET.SX DOBLO'SENZA COMA. 26,31 

A01AB169 SPECC.COPPA DX/SX/SPAZZ./FUSO 27,20 

A01AB177 SPECC.COMPL.DX RENAULT MASTER 124,66 

A01AB202 SPECCHIO GUARDAR.MERCEDES 2À SERIE 48,68 

A01AB204 SPECC.RETR.DX RENAULT KANGOO 30,54 

A01AB205 SPECC.RETR.SX RENAULT KANGOO 30,54 

A01AB206 SPECC.RETR.VETRO DX RENAULT KANGOO 6,20 

A01AB207 SPECC.RETR.VETRO SX RENAULT KANGOO 6,21 

A01AB208 ALZAVETRO ELETTR.DX DOBLO' 2014 72,06 

A01AB209 ALZAVETRO ELETTR.SX DOBLO' 2014 72,07 

A01AB210 ALZAVETRO ELETTR.DX FIAT QUBO 131,72 

A01AC084 SPECC.COPPA SUP.DX SX MERCEDES 66,28 

A01AC085 SPECC.COPPA INF.DX SX MERCEDES 114,89 

A01AC086 SPECC.G.SPI.SUP.DX/SX MERCEDES 66,82 
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A01AC087 SPECC.G.SPI.INF.DX/SX MERCEDES 69,89 

A01AC088 SPECC.RET.GUARDARUOTA MERCEDES 22,15 

A01AC089 SPECC.COPPA G.RUOTA MERCEDES 62,86 

A01AC108 PARAFANGO POST.DX QUARGO 613872 7,86 

A01AC112 PARAF.POST.ZINCATO FUSO 22,87 

A01AH089 TIRANTE L.PORTA POST.DOBLO' 5,64 

A01AH127 INTERR.ALZAVETRO DX DOBLO' 42,31 

A01BA026 FANAL.ANT.DX PORTER 30249 20,06 

A01BA193 FANAL.POST.DX RENAULT MASTER 104,52 

A01BA194 FANAL.POST.SX RENAULT MASTER 104,51 

A01BA195 FANAL.INGOMBRO SML A LED 9,35 

A01BA197 FANAL.TARGA FUSO C/CONN. 15,18 

A01BA198 FANAL.POST.DX DACIA DOKKER 38,26 

A01BB003 LAMPEGG.C/STAF. FLES.12/24V 42,09 

A01BD017 CAVI X BATTERIE AUTOM.PESANTI 195,67 

A01BF196 CAVO UNIPOL.1X50MM ROSSO X BATTERIE 8,59 

A01BF215 TRECCIA MASSA IN RAME CM.330 1,76 

A01BF255 INTERR.EMERGENZA DAILY F70 9,07 

A01BF256 TRECCIA MASSA IN RAME CM.450 2,04 

A01BF279 INTERR.ALZAVETRO DX MASTER RENAULT 22,10 

A01BF289 MOTORINO TERGIVETRO DOBLO' 52,82 

A01BF290 INTERR.DX ALZAVETRO FUSO 113,62 

A01BF291 INTERR.SX ALZAVETRO FUSO 113,61 

A01BF319 TELERUTTORE 24V MX36 34,36 

A01BF325 CAVO UNIPOL.1X50MM NERO X BATTERIE 8,40 

A01CA205 MOTORINO AVV. CURSOR 260 233,66 

A01CA209 MOTORINO AVVIAMENTO IVECO 180 353,17 

A01CA213 MOTORINO AVVIAMENTO  120 330,26 

A01CA215 GIUNTO ELASTICO SEMIASS GUARGO 14,69 

A01CA233 MOTORINO AVV. DAILY 1218774 553,61 

A01CA243 MOTORINO AVVIAMENTO CURSOR 410 429,53 

A01CA251 MOTORINO AVV.DAILY 0001109306 286,35 

A01CA280 VALVOLINO OLIO MOTORE 7.0017 2,58 

A01CA288 MOTORINO AVV.MITSUBISHI FUSO 385,62 

A01CA289 MOTORINO AVV.REV.MITSUB.FUSO 115,00 

A01CA290 MOTORINO AVV.MITSUBISHI FUSO REVIS. 345,00 

A01CA297 MOTORINO AVV.FIAT DOBLO 438168 114,54 
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A01CA299 MOTORINO AVVIAM.GIOTTI GLAIDATOR 171,81 

A01CM020 CINGHIA 10 X 1100 7,48 

A01CM032 CINGHIA 13X850 8,78 

A01CM051 ALTERNATORE 120 63320060 138,40 

A01CM052 ALTERNATORE 260/380/410/ 1107,22 

A01CQ093 LEVA X STACCABATTERIA ROSSA 0,95 

A01CQ127 ELETTROVENTOLA RADIATORE 115,49 

A01CU029 TUBO CARBURANTE 7,5 MM 4,72 

A01CU068 TUBO RILSAN 9X12 NERO 2,67 

A01CV004 GUARN. PORTE X AUT.PICCOLI 4,30 

A01EA012 TAPPET.CAB.STRALIS-260S35-S80 30,06 

A01EA025 PARATIA CABINA RENAULT DOKKER 434,70 

A01EA026 SEDILE SINGOLO RIPAR.IVECO 120 161,00 

A01EA027 SEDILE DOPPIO  RIPAR.IVECO 120 161,00 

A01EA029 CUSCINO SINGOLO RIP.IVECO 260 69,00 

A01EA032 TAPPETINI PANDA 2015 16,64 

A01FA235 PEDANA SX SALITA CABINA FUSO 41,22 

A01FA236 PEDANA DX SALITA CABINA FUSO 40,78 

A01GQ134 TELERUTTORE 12 V. 45,69 

A01GT454 VALVOLA NON RITORNO GASOLIO MM.8 4,77 

A02AJ002 PLAST.FANAL.POST ARIC 44881135 1,43 

A02AJ003 PLAST.FAN.POST.DX IVECO 120 8,49 

A02AJ005 PLAST.FAN.POST.DX&SX 260 13,36 

A02AJ007 PLAST.FAN.POST.SX IVECO 120 8,50 

A02AJ019 INTERR. PULS.STOP 3F.15110.000 14,80 

A02AJ031 PLAST.FANAL.UNIV.COLORE ROSSO 1,54 

A02AJ032 PLAST.FANAL.UNIV.COLORE TRASP. 2,20 

A02AJ033 PLAST.FAN.POST.SX DAILY 2007 14,79 

A02AJ034 PLAST.FAN.POST.DX DAILY 2007 14,79 

A02AJ035 PLAST.FAN.LAT.DX&SX IVECO 140 5,53 

A02AK093 GALLEGGIANTE SERBATOIO 120E18 74,57 

A02AK104 TAPPO ADBLUE MERCEDES 27,89 

A02AK113 TAPPO GASOLIO MITSUBISHI FUSO 52,14 

A02BA001 FANAL.TARGA 260 02610000 11,69 

A02BA003 FANAL.POST.ARIC B80 44881000 4,31 

A02BA004 FANAL.POST.COBO 02431000 9,74 

A02BA009 FANAL.POST.SX 120/DUE SPINOTTI 35,79 
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A02BA011 FANAL.POST.260 SX/DX  02868000 31,02 

A02BA016 FANAL.TARGA 120 02246000 4,77 

A02BA017 LAMPADA H7 12V55W PX26D 4,63 

A02BA018 LAMPADA DIREZ.12V/21W OSRAM 0,44 

A02BA020 LAMPADA 12V 4W 0,41 

A02BA021 LAMPADA STOP 12V/21-5W 0,77 

A02BA022 LAMPADA FANAL 12V/5W OSRAM 0,50 

A02BA023 LAMPADA DIREZ.24V/21W OSRAM 0,80 

A02BA024 LAMPADA 4W 24V BA9S 20X10 WP 0,51 

A02BA025 LAMPADA STOP 24V/21-5W OSRAM 0,95 

A02BA027 LAMPADA FANAL 24V/5W BA15S 0,53 

A02BA030 FANAL.POST.260 CON LUCE TARGA 34,84 

A02BA031 LAMPADA TUTTO VETRO 1,2W 24V 0,57 

A02BA032 LAMPADA 1 FIL H1 12V/55W 2,39 

A02BA033 LAMPADA 1 FIL H1 24V/70W 3,25 

A02BA034 LAMPADA 1FIL H3 12V/55W 2,37 

A02BA036 LAMPADA OSRAM H4 12V 60/55 2,86 

A02BA039 LAMPADA TUTTO VETRO 12V/5W 0,36 

A02BA042 LAMPADA SILURO 12V 5W 11X41 0,86 

A02BA049 LAMPADA A SILURO 24V 5W 0,66 

A02BA054 CICALINO BOSCH X AUTOMEZZI 23,67 

A02BA055 FANAL.POST.DX DAILY FURGONATO 78,27 

A02BA059 FANAL.ANT.DX DAILY 35C11 16,27 

A02BA065 LAMPADA 24V E/27 OSRAM 1,55 

A02BA068 LAMPADE 12V 1,2W TUTTO VETRO 0,31 

A02BA069 SPAZZOLA TERGIVETRO X DAILY 17,18 

A02BA070 SPAZZOLA TERG./IVECO 260/120 15,35 

A02BA071 LAMPEGGIANTE COBO 12/24V H1 28,46 

A02BA072 AVVISATORE ACUSTICO 12V 4,40 

A02BA074 AVVISATORE ACUSTICO K100 24V. 8,61 

A02BA075 FANAL.INGOMBRO LEART 6,49 

A02BA107 LAMPADA 24V H7 5,77 

A02BA134 FANAL.POST.SX DOBLO'2/A SERIE 44,03 

A02BA135 INTERR. A LEVA 1835 2,74 

A02BA143 FANAL.POST.DX DOBLO'2/A SERIE 44,03 

A02BA161 LAMPEGG.MICRO NOS-S9 12/24V 32,82 

A02BA164 TROMBA 12V 3,78 
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A02BA171 COPPIA SPAZZOLA TERGI CM 51 11,53 

A02BA185 PLAST.FAN.POST.DX STRALIS 11,93 

A02BA188 LAMPEGGIANTE MICROXENO FLEX 100,52 

A02BA198 SPAZZOLA  LUNGA TERGIV.DOBLO' 7,79 

A02BA199 SPAZZOLA CORTA TERGIV. DOBLO' 6,60 

A02BA258 FANAL.POST.ATTREZZ.DAILY F70 11,45 

A02BA262 FANAL.INGOMBRO 140 4,29 

A02BA275 FANAL.LAT.DX/SX.C/C.PAR.MERCED 28,12 

A02BA276 FANAL.LAT.DX/SX.PARAF.MERCEDES 11,77 

A02BA280 PLAST.FAN.POST.DX MERCED.CORTA 2,97 

A02BA281 FARO DX MERCEDES 212,65 

A02BA282 FARO SX MERCEDES 210,03 

A02BA289 PLAST.FAN.POST.DX MERCED.LUNGA 26,86 

A02BA292 FANAL.POST.SX MERCEDES LUNGO 51,08 

A02BA294 SPAZZOLA TERG/V.DX/SX MERCEDES 29,87 

A02BA296 LAMPADA  21W/5W TUTTO VETRO 1,83 

A02BA301 LAMPADA  12V 16W TUTTO VETRO 0,64 

A02BA316 FANAL.ANT.SX MITSUBISHI FUSO 70,01 

A02BA316 FANAL.ANT.SX MITSUBISHI FUSO 64,47 

A02BA317 FANAL.ANT.DX MITSUBISHI FUSO 63,26 

A02BA318 LISTELLO DECOR.FAN.ANT.SX FUSO 47,86 

A02BA319 LISTELLO.DECOR.FAN.ANT.DX FUSO 47,86 

A02BA329 FARO SX MITSUBISHI FUSO 151,31 

A02BA330 FARO DX MITSUBISHI FUSO 151,31 

A02BA333 FANAL.POST.DX MERCEDES CON CICAL. 65,15 

A02BA338 LAMPADA X CRUSCOTTO 12V 1,2W 0,70 

A02BA346 FANAL.LAT.SX ISUZU 108023 27,80 

A02BA357 FAN.INGOMBRO CAB.DX/SX MERCEDES 21,00 

A02BA358 SPAZZOLA TERGIV.PANDA 2015 COPPIA 27,68 

A02BA359 SPAZZOLA TERGIV.SPAZZATRICE CM.80 64,91 

A02BB002 LAMPEGG.CALAMITATO AUTO 12/24V 36,05 

A02BF003 FUSIBILE  A LAMA DA 5A BEIGE 0,05 

A02BF005 FUSIBILE A LAMA DA 10A ROSSO 0,04 

A02BF006 FUSIBILE A LAMA DA 15A BLU 0,08 

A02BF007 FUSIBILE A LAMA DA 20A GIALLO 0,05 

A02BF010 FUSIBILE A LAMA DA 7,5A MARRON 0,03 

A02BF014 FUSIBILE VETRO 5X20 6A 0,05 
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A02BF019 FUSIBILE MINI DA 7,5A CF. DA25 0,08 

A02BF021 FUSIBILE A LAMA MINI 15A CF.25 0,08 

A02BF022 FUSIBILE MINI 20/A CF.25 0,08 

A02BF023 FUSIBILE A LAMA MINI 25A CF.25 0,08 

A02BF025 NIPLES FEMMINA S/DENTINO CF100 0,02 

A02BF034 FUSIBILE A LAMA DA 30 A 0,07 

A02BF037 MORSETTIERA A VITE 44.30100 0,44 

A02BF038 MORSETTIERA A VITE 44,30110 1,43 

A02BF056 PORTAFUSIBILE VOLANTE 100351 0,25 

A02BF060 MAXFUSIBILE MTA 0600930- 50/AH 0,30 

A02BF065 FUSIBILE VETRO 5X20 20AH 0,05 

A02BF069 MAXFUSIBILE MTA 600910- 30/AH 0,30 

A02BF070 FUSIBILE VETRO 5 X 20 10AH 0,08 

A02BF071 FUSIBILE VETRO 5 X 20 15AH 0,05 

A02BF074 NIPLES MASCHIO MCS 2032 0,03 

A02BF081 CAPICORDA DA 5 MM/   1602980 0,02 

A02BF086 FUSIBILE MIDI 30/AH 0,55 

A02BF094 FUSIBILE MIDIVAL 50A ROSSO 0,54 

A02BG006 RELÈ 12V 20 -40A 4,77 

A02BG011 RELE' ELETTROV. 12V 70A 384 9,33 

A02BG038 RELÈ INTERMITT.12V 42/92W BLU 5,59 

A02BG048 RELAIS CON FUSIBILE 24 V IR 5,60 

A02BH001 INTERR.PULS.STOP 4F.12V12AIP67 19,57 

A02BI007 RELAIS 24V. AV.19.0001 10,43 

A02CC009 MORSETTO 24V POSITIVO 1,37 

A02CC012 MORSETTO 24V NEGATIVO 1,37 

A02CC015 MORSETTO (-) M666SX 1507916 3,72 

A02CC016 MORSETTO (+) M686 DX 1507700 1,78 

A02CK023 SUPP.FILTRO GASOLIO MITSUBISHI 38,18 

A02EA002 BLOCCASTERZO X DAILY IVECO 119,31 

A08BF008 FRENAFILETTI FORTE ML10 17,18 

A08BF009 FASCETTE NORMA SGL 10-16 0,62 

A08BF011 FASCETTE NORMA SGL 16-25 0,90 

A08BF015 FASCETTE NORMA TORRO 60/80 1,15 

A08BF018 FASCETTE NYLON 200X4.8 0,04 

A08BF019 FASCETTE NYLON 290X4.8 0,05 

A08BF020 FASCETTE NYLON 360X4.8 0,08 
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A08BF022 FASCETTE NYLON 140 X 3,6 0,03 

A08BF024 FASCETTE FERRO 25-40 0,57 

A08BF028 FASCETTA NYLON 450X8,0 0,29 

A08EA001 MASTICE X GUARNIZIONI ML.100 10,36 

A09CA004 FARETTO LAVORO 12V COBO 13,95 

A09CA015 FARETTO DA LAVORO 4 LED TONDO 42,62 

A09HB106 DISCHI LIMITE VELOCITÀ KM.70 3,17 

A09HB107 DISCHI LIMITE VELOCITÀ KM.80 3,17 

A10FB066 BANDA ADESIVA RIFLETT.ARANCIO 2,48 

A12CA027 OLIO MOTORE 2/T VBA SYNT LT1 7,49 

A12FC004 SVITOL  ML.400 5,73 

A12FC010 GRASSO X CUSCINETTI AL LITIO 6,68 

A12FC016 SPRAY PART. RAPIDE 8,82 

A12FC019 SPRAY PER CONTATTI 200 ML 15,27 

A12FC022 GRASSO SPRAY RHI 100195 4,26 

A14DD020 PASTA NERA SILICONE 10,36 

 

 
2) IMPORTO DELL’APPALTO E SUA DURATA 
 
Il valore totale dell’appalto è di € 220.000,00 ,oltre IVA come per legge, la durata del contratto è  di 
24 mesi , a decorrere dalla data di firma del contratto. L’inizio della gara potrà aver luogo, su 
indicazione del RUP, anche nelle more della stipula del contratto. 
 
L’importo a base di gara costituirà anche l’importo del contratto a prescindere dallo sconto offerto 
in gara . Nei limiti dell’importo dell’appalto, ASIA Napoli spa si riserva il diritto di acquistare le 
quantità dei ricambi in funzione delle proprie necessità. Nulla potrà pretendere la ditta 
aggiudicataria, nel caso fossero ordinate/acquistate quantità il cui valore fosse inferiore all’importo 
del contratto. Inoltre,  ASIA si riserva,  nel caso in cui alla scadenza dei 24 mesi non fosse esaurita 
la capienza economica dell’accordo quadro, di proseguire la fornitura di ricambi per un periodo di 
ulteriori 6 mesi ovvero anche prima di tale periodo in caso di esaurimento dell’importo.  
Nel corso del contratto potranno essere richiesti componenti di ricambio diversi ed in aggiunta a 
quelli inseriti nel listino agli atti di gara, che saranno offerti alle stesse condizioni dell’offerta 
presentata in gara  .  
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3) FORMA DELL’APPALTO, FORMULAZIONE DELL’OFFERTA – CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE  

L’appalto,  sarà affidato mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art 36,comma 2, lett b) del 
D.L.gs. n. 50 del 19/4/2016.   

L’aggiudicazione dell’accordo quadro avrà luogo, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, lett. b) D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016, con esclusione delle offerte in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio della ASIA Napoli SpA. 

Le ditte partecipanti dovranno produrre uno sconto unico sugli articoli  posti in gara che 
rappresentano,allo stato, la tipologia di ricambi già  acquistati      

Tale sconto sarà applicato, quale sconto aggiuntivo  anche agli articoli non inseriti nell’elenco che 
compone il modello offerta economica .   

Per l’acquisto di ricambi equivalenti non inseriti nell’elenco di seguito riportato, il prezzo sarà 
composto da uno sconto fisso del 40% sul listino prezzi delle ditte indicate nell’elenco di cui al 
punto 1.4, al quale andrà aggiunto lo sconto offerto in gara .  

Per maggiore chiarezza si precisa che, ad esempio, se l’art. xxx  del listino del fabbricante 
(YYY) costa € 100,00 ai fini della presente  procedura il prezzo sul quale applicare il 
ribasso sarà di € 60,00, su tale prezzo sarà applicato lo sconto UNICO offerto in gara. Per 
tale motivo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino ricambi della ditta produttrice del 
ricambio al fine di permettere ad ASIA di verificare la corretta determinazione del costo 
dello stesso.  

Ricambi originali    

Nel caso in cui si rendesse necessario l’acquisto di ricambi originali delle case costruttrici 
la fornitura sarà eseguita applicando uno sconto unico fisso stabilito da ASIA  del 10%  
sul relativo listino prezzi ricambi al quale andrà aggiunto lo sconto offerto in gara . 

La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il massimo punteggio, su base 100, secondo il 
metodo di calcolo indicato al successivo punto 7) del presente Disciplinare. 

 

4) CERTIFICAZIONE  DEI RICAMBI EQUIVALENTI  
 

La ditta offerente dovrà presentare per la partecipazione alla gara: 
a) una dichiarazione nella quale si attesta l’idoneità all’impiego dei ricambi equivalenti che 

saranno forniti e la loro assoluta intercambiabilità, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale 
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e qualitativo con i ricambi originali, sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante da utilizzo di ricambi difformi alle normative vigenti. 

b) una dichiarazione di impegno a presentare, entro 20 gg dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione,  i certificati, redatti ai sensi del Regolamento CE 461/2010, da tutte le 
imprese, tra quelle indicate nell’elenco di cui al precedete 1.4, che la ditta aggiudicataria 
utilizzerà per la fornitura dei ricambi oggetto dell’appalto, che attestino la corrispondenza, dei 
ricambi che saranno forniti, a quella degli originali. 

5) CAUZIONE PROVVISORIA  
 

Intestata ad ASIA Napoli Spa, così come definita dall’art. 93 del Codice per un importo di  € 
4.400,00  pari al 2% dell’importo a base di gara e costituita, a scelta del concorrente: 
- da fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art.106 del d.lgs.1 settembre1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
In caso  di prestazione  della garanzia  provvisoria sotto  forma  di fideiussione bancaria o 
assicurativa, questa dovrà:  
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- essere conforme all’art. 93 del Codice e dunque dovrà avere validità per almeno 180 giorni a 
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività entro 15 giorni 
a semplice richiesta scritta di ASIA Napoli S.p.A, essere intestata all’ impresa partecipante . 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001, l’importo stabilito per la garanzia provvisoria, può essere ridotto del 50%. Si applica 
la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti 
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Inoltre l’importo della garanzia potrà essere ulteriormente ridotto in funzione delle eventuali 
ulteriori certificazioni previste al suddetto articolo. In caso di cumulo delle riduzioni, la 
riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
Il concorrente per beneficiare delle suddette riduzioni deve produrre, allegate alla garanzia 
stessa,  copia conforme delle certificazioni di cui è in possesso.  
La garanzia provvisoria dovrà essere munita di DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di un 
fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia fideiussoria definitiva 
prevista dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. Si precisa che tale dichiarazione di impegno deve 
essere intestata all’impresa partecipante. 
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6) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERT E:   

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno registrarsi sulla piattaforma 
http://asianapoli.albofornitori.net/ o, qualora già registrate, effettuare l’accesso con le proprie 
credenziali. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile visualizzare il manuale 
“PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D’APPALTO TELEMATICA” cliccando sul link “Manuali – 
Guide” nel menu a sinistra. Sarà inoltre possibile accedere alla pagina “RDO” dal menu 
superiore: http://asianapoli.albofornitori.net/procedure-negoziate. Per visionare il dettaglio 
degli atti di gara, cliccare su “Dettagli”. Per scaricare la documentazione di gara ed inserirla a 
sistema, è necessario cliccare su “Partecipa” nella pagina di dettaglio del bando. È a questo 
punto possibile inserire i propri dati anagrafici e i dati relativi all’attività, qualora non ancora 
presenti a sistema; nella stessa pagina, in basso, è visibile l’elenco dei documenti, suddivisi 
per busta, che devono essere caricati a sistema entro e non oltre il termine indicato nell’invito 
ricevuto via PEC. Dopo aver caricato i documenti, è obbligatorio cliccare su “Conferma 
partecipazione | Invio finale documenti” nella pagina in basso; se questa operazione non viene 
effettuata, la partecipazione non verrà considerata valida. Dopo aver confermato la 
partecipazione, verrà automaticamente inviata una PEC con la ricevuta di avvenuta 
partecipazione. Se tale PEC non dovesse pervenire entro un’ora, siete pregati di contattare la 
DIGITALPA  ai riferimenti di cui in premessa. 

Il termine per la  presentazione delle offerte è indicato sulla piattaforma telematica . 

 
7) MODALITÀ DI FORMULAZIONE OFFERTA: 
La “Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere a la seguente 
documentazione firmata digitalmente  : 

 
a) Domanda da effettuare mediante la compilazione del Modello Documento di Gara Unico 

Europeo  (DGUE)  istituito ai sensi e per effetto  dell’art.85 del D.L.gs 50/2016, allegato agli atti 
di   gara, da compilare mediante un software di editing (ad es. Word) e non a mano e solo nella 
colonna Dx ,sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, allegando una copia 
di un valido documento di identità personale ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si rammenta che 
devono essere indicati nell’apposito quadro “B” della parte II del DGUE anche i soggetti previsti 
dall’articolo 80, comma 3 del D. Lgs n.50/2016; (vedi anche l’allegato illustrativo “NOTE 
COMPILAZIONE DGUE) 

b)  Dichiarazione  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante il Modello 
2,”Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA”,   attestante l’iscrizione alla CCIAA, con 
l’indicazione del relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei titolari di cariche e/o 
qualifiche, nonché dell'eventuale direttore tecnico.Il Codice ATECORI dovrà fare riferimento alla 
specifica attività/settore oggetto della gara.  
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c) Dichiarazione di Adesione al Protocollo di Legal ità  attraverso l’apposito Modello 6, 
debitamente compilato, timbrato e firmato; 

d) Garanzia provvisoria  : nel caso in cui il concorrente non presenti all’ufficio protocollo di ASIA 
la garanzia provvisoria di cui al punto 5 è data facoltà di produrla in  copia conforme 
inserendola nell’apposita cartella virtuale predisposta nella piattaforma telematica; 

e)   Copia del presente DISCIPLINARE , siglata in ogni pagina e debitamente firmata  per 
accettazione dal legale rappresentante dell’impresa partecipante ; 

f) Prova documentale dell’avvenuto pagamento di € 2 0,00, a favore dell’ANAC , riportante il 
seguente CIG 7874434C7E 

g)  Due  dichiarazioni bancarie  rilasciate da istituti di credito operante negli stati membri della 
U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993,a comprova della capacità 
economica e finanziaria del concorrente ;  

h) Dichiarazione,  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i attestante che il fatturato dell’impresa, 
nell’ultimo triennio non è stato inferiore ad € 440.000,00 Tale dichiarazione dovrà  essere 
resa ,  compilando la sezione IV, quadro B lett. 1 a) del modello  DGUE;  

i) Copia dello Schema di Contratto siglata in ogni pagina e debitamente firmata  per 
accettazione dal legale rappresentante. 

j)  Dichiarazione,  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nella quale si attesta l’idoneità 
all’impiego dei ricambi equivalenti che saranno forniti e la loro assoluta intercambiabilità, sul 
piano tecnico, dimensionale, funzionale e qualitativo con i ricambi originali di fatto sollevando la 
Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da utilizzo di ricambi difformi alle 
normative vigenti; 

k)  Dichiarazione,  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, di impegno a fornire, per tutta la  
durata del contratto ricambi equivalenti delle marche indicate al precedente punto 1.4; 

l)  Dichiarazione,  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. di impegno a presentare, entro 20 gg 
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione,  i certificati, redatti ai sensi del Regolamento 
CE 461/2010, da tutte le imprese, tra quelle indicate nell’elenco di cui al precedete 1.4, che la 
ditta aggiudicataria utilizzerà per la fornitura dei ricambi oggetto dell’appalto, che attestino la 
corrispondenza dei ricambi che saranno forniti a quella degli originali. 
 
 
La Busta  OFFERTA ECONOMICA dovrà, contenere i seguenti documenti: 
 
- offerta economica presentata utilizzando il MODELLO OFFERTA ECONOMICA , debitamente 
compilato in ogni parte, timbrato, firmato digitalmente, pena esclusione,   dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. La ditta dovrà indicare, sia in cifre sia in lettere, la 
percentuale di  ribasso unico  sul listino prezzi dei ricambi equivalenti posti in gara, nonché 
indicare la percentuale di ribasso unico sul listino dei ricambi originali delle marche degli 
automezzi in gara . 
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Lo sconto dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto 
solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto 
indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per ASIA . L’offerta economica dovrà 
essere comprensiva di tutti i costi previsti per il regolare adempimento del servizio richiesto. La 
compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Impresa concorrente, per cui 
eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa 
medesima. Non saranno ammesse a gara offerte con sconto pari a zero, in aumento o 
sottoposte a riserve e/o condizioni.  L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per 180 gg. 
dalla data di presentazione delle offerte. 
 
- Copia del modello “Specifica dei costi per la sicurezza”  debitamente compilato e firmato  
digitalmente.  
Sono vietate varianti di qualsiasi genere rispetto all’offerta richiesta. 
 
Qualunque chiarimento, in merito alle procedure di gara, potrà essere richiesto all’ASIA 
(Direzione Acquisti) ai n. telefonici  0817351414/502, o attraverso la piattaforma telematica i 
cui riferimenti sono indicati in premessa.: eventuali chiarimenti in merito alla tipologia dei 
ricambi inclusi nel listino prezzi, potranno essere richiesti al ns. Magazzino Generale , sig. 
Francesco Avolio 081/7351315, Responsabile del Procedimento .    
 

8) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  E  DI AGGI UDICAZIONE : 
 
In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta telematica 
all’esame, da parte della Commissione di Gara, della busta virtuale contenente la 
documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta Documentazione 
Amministrativa”, di cui al precedente punto 6. In tale seduta, la commissione di gara potrebbe 
avere necessità di richiedere chiarimenti ed informazioni ai partecipanti alla gara e pertanto 
alcuni partecipanti potrebbero essere ammessi con riserva. Ai partecipanti ammessi con 
riserva, tramite la piattaforma, sarà inviata una PEC contenente la richiesta di ulteriori 
informazioni. Gli operatori potranno rispondere a tale richiesta tramite la piattaforma, 
utilizzando l’area di messaggistica messa a disposizione degli utenti che si sono registrati 
(loggati).  

Ai sensi dell’art 83, comma 9  del D. Lgs n.50/2016  (Soccorso Istruttorio), in caso di 
mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel precedente punto. 6, la Commissione di gara 
assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per produrre le integrazioni richieste. Qualora 
il concorrente decidesse di non procedere all’integrazione, la Stazione appaltante provvederà 
alla sua esclusione dalla gara e alla segnalazione all’ANAC (Determinazione ANAC n.1/2015).  
Le integrazioni documentali saranno richieste tramite la piattaforma, mediante l’invio di una 
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PEC contenente le richieste. Gli operatori dovranno rispondere a tale richiesta tramite la 
piattaforma, utilizzando l’area di messaggistica messa a disposizione degli utenti che si sono 
registrati (loggati). A questo punto la seduta sarà sospesa e non si potrà passare alla fase 
successiva fino a quando i partecipanti ammessi con riserva non avranno risposto nei termini 
sopraindicati.    

Analizzata la documentazione amministrativa di tutti i partecipanti si passerà al 
controllo del possesso dei requisiti tecnici professionali e della capacità economica finanziaria 
ex art.58 comma 3 del D.lgs.50/2016 e se presente tutta la documentazione richiesta si 
potranno effettuare i controlli direttamente durante la seduta, altrimenti la seduta di gara sarà 
nuovamente sospesa per il tempo previsto dal suddetto articolo del codice dei contratti. 
L’articolo soprarichiamato prevede un meccanismo casuale, automaticamente attivato dalla 
piattaforma telematica, attraverso un sorteggio dei concorrenti di cui viene data immediata 
evidenza per via telematica a tutti gli offerenti.    
Verificata la conformità della documentazione amministrativa e dei requisiti tecnici ed 
economici  rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato, la Commissione di gara 
procederà poi all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche (“Busta Offerta 
Economica”), di cui al precedente punto 6, e formerà la graduatoria delle offerte con 
l’indicazione della impresa provvisoriamente aggiudicataria. 
La verifica di offerte potenzialmente anomale, così come chiarito nel Comunicato ANAC  del 5 
ottobre 2016, sarà eseguita in caso di n. 5 o più offerte valide.  La soglia di anomalia delle 
offerte sarà valutata secondi i criteri esposti nell’art. 97, comma 2 del D.L.gs. 50/16 .  
In ogni caso ed in particolare nell’ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si 
riserva, comunque,  la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma dell’art. 
97, comma 6 del D.L.gs. 50/16 .   
In caso di offerte potenzialmente anomale la richiesta di giustificazioni sarà effettuata in 
modalità telematica tramite l’invio di PEC. Terminato il contraddittorio la Commissione di Gara 
confermerà o modificherà la graduatoria delle offerte. 
Conclusa la gara sarà prodotto il verbale di gara che sarà pubblicato nell’Area Pubblica della 
piattaforma telematica e sul sito web aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” , 
sezione ” Bandi di Gara. 
ASIA – Napoli S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione 
e/o di non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per 
irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e dell’Azienda 
stessa. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese 
concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per 
la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.  
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Metodo di valutazione dell’offerta economica ed att ribuzione del punteggio ai fini della  
formazione della graduatoria  
 
Ai fini della formazione della graduatoria l’ offerta di ogni impresa partecipante sarà valutata 
sulla base dei singoli ribassi offerti per ciascuna tipologia di ricambi in gara (Equivalenti, ed 
originali dei vari costruttori) , rapportati al ”peso” attribuito ad ognuno di esso, in relazione al 
valore che questi hanno rispetto alla globalità della gara .  Il valore più elevato, derivante dalla 
sommatoria, dei singoli punteggi ottenuti a fronte di ciascuno dei due ribassi offerti designerà 
la prima impresa in graduatoria.   
Il peso attribuito alle due tipologie di ricambi sono i seguenti :  
- ricambi equivalenti = 85 
- ricambi originali = 15 
 
Per il calcolo del punteggio, per ciascuno dei ribassi offerti,sarà applicata la seguente formula : 
 
 
P1(equivalenti) = %Ribasso(equivalenti)x85 
                                     100 
 
P2(originali) = %Ribasso(altri costruttori)x15 
                                     100 
 
dove: 
P1,P2, indicano il punteggio ottenuto dalla parametrazione di ciascun ribasso con il peso di 
ciascuna tipologia di ricambio ; 
Pt indica il punteggio totale,su base 100, utile per la formazione della graduatoria, determinato 
dalla sommatoria di P1+P2  
 

 
9) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO / AVVALIMENTO  

 
8.1 Subappalto 
NON ammesso . 
 
8.2 Avvalimento 
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari 
ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs 
50/2016.  
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In tale caso, oltre alla documentazione prevista dal suddetto articolo, il partecipante dovrà 
fornire, debitamente compilati e firmati digitalmente da parte dell’ausiliario/i: 
• il modello DGUE ; 
• Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante il 
Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA”,  con allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido del legale rappresentante, attestante l’iscrizione alla 
CCIAA, con l’indicazione del relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei titolari di 
cariche e/o qualifiche, nonché dell'eventuale direttore tecnico ed inoltre che, a carico della 
ditta, non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso né 
alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente e che nella 
CCIAA, nei confronti dei soggetti controllati ai sensi dell’art. 85 comma 2 del D.Lgs n. 
159/2011 e s.m.i. sussiste il nulla osta relativamente alle cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs. e  il Modello 6 “Protocollo di Legalità” 
firmato digitalmente. 
 

10) DOCUMENTI DA PRESENTARE E STIPULA CONTRATTO 
 
9.1 Documenti da presentare 
 
Entro il termine indicato, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, l’impresa 
aggiudicataria dovrà inoltrare via PEC, all’indirizzo asianapoli.gareinformali@pec.it, la 
seguente documentazione firmata digitalmente ad eccezione della cauzione come sotto, 
meglio precisato: 

• a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata 
secondo le modalità e gli importi indicati nel successivo punto 10.1 la cauzione dovrà essere 
consegnata in qualunque modo presso la Segreteria Generale in Via Ponte dei Francesi 37/D, 
80146 Napoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione di 
aggiudicazione definitiva;  

• in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in 
raggruppamento temporaneo; 

• Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria ; 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione  dei familiari conviventi; 
• Copia del modello F23 con l’attestazione di avvenuto versamento dell’importo di € 16.00 per 

l’assolvimento dell’imposta di bollo (ex art. 2 DPR 642 del 1972). Il codice tributo da utilizzare 
per la liquidazione dell’importo è il 456T 

• Listino prezzi in formato digitale XLS delle aziende produttrici/ che commercializzano i ricambi, 
non inclusi nel listino degli articoli, agli atti di gara , nonché il listino prezzi dei ricambi originali 
dei costruttori degli automezzi oggetto dell’appalto . La ditta aggiudicataria dovrà fornire, 
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compilando un apposita colonna del listino prezzi , i corrispettivi propri codici articoli ,necessari 
per l’emissione degli ordini ; 

• Ogni ed eventuale altro documento che l’ASIA ritenesse necessario. 
 
9.2 Stipula contratto 
 

• L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i 
requisiti. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ricevuta la 
documentazione richiesta, effettuati i controlli previsti per legge ed espletate le formalità di cui 
all’art  76 del D.L.gs. 50/2016, si procederà alla sottoscrizione in modalità elettronica  di un 
formale contratto di appalto, riportante le clausole del disciplinare  e degli atti di gara. La 
stipula del contratto può avvenire anche mediante lettera contratto accettata e sottoscritta 
dall'operatore economico affidatario o secondo qualsiasi altro atto idoneo secondo gli usi del 
commercio. Lo scambio della lettera contratto e dell'accettazione avverrà  esclusivamente in 
modalità elettronica . Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le 
imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti 
all’appalto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 

• In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l’ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti 
dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con 
riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. 

•  L’ASIA dichiarerà decaduta l’aggiudicataria riservandosi il diritto di agire per il risarcimento del 
maggior danno., nel caso di: 

• - mancata presentazione della cauzione definitiva; 
• - mancata presentazione della documentazione richiesta; 
• - esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell’art. 71    

comma 2 D.P.R.   445/2000; 
• - mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria. 

In tal caso l’ASIA avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in 
posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. 

 
 

11) CAUZIONE, GARANZIE ASSICURATIVE: 
 
10.1 Garanzia a Definitiva   
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall’affidamento della fornitura, 
le Imprese  sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria  prestata ai sensi dell’art. 103 
del D. Lgs. 50/2016  e nelle forme ivi prescritte.  
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La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché 
dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la 
normativa vigente  e riportate il CIG, il numero e l’oggetto della gara 
In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato 
irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti 
che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria.  
 

12) RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO   
Assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016, per tutta  la sua durata, il Sig. Francesco Avolio , Responsabile del Magazzino 
Generale di ASIA  
Il RUP avrà quale unico interlocutore, per tutto ciò che riguarda l’espletamento delle attività 
affidate,  il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria . 
Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. è preposto alla 
contabilità generale e, potrà comminare eventuali penali, come previsti nello schema di 
contratto . Il RUP può nominare ed avvalersi della collaborazione di un Responsabile del 
Servizio .  
 

13) PRIVACY: 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cosiddetto GDPR), regolamento 
(UE) n. 2016/679, ASIA dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti: 

- i dati comunicati ed inseriti nei modelli richiesti per la partecipazione alla gara, vengono 
acquisiti dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini 
della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed 
economica dei concorrenti, richieste ai fini dell’esecuzione dell’appalto e per 
l’aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di 
legge e della normativa antimafia; 

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai 
fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per 
la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

 


