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1

Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto le norme e le specifiche tecniche inerenti la fornitura e
l’installazione di n. 1 Casetta in legno da installare presso il comune di Pianengo della provincia di
Cremona.

2

Descrizione della fornitura

La fornitura comprende la posa di una casetta in legno con la seguente struttura:
ASPETTO ARCHITETTONICO
La struttura portante della casetta è costituita da elementi in legno d’abete predisposti
con tutte le lavorazioni (pretagliati con relativi incastri) necessarie per facilitare le
operazioni di montaggio;
le pareti sono composte da pannelli monoblocco in legno d’abete, composti da 3 strati
incrociati (sp.2 cm) di eccezionale stabilità e durata. L’impregnatura con prodotti ecologici
ne garantisce la durata nel tempo;
La copertura comprende un piano di assito ad incastro (sp.3,5 cm) con uno strato di
guaina impermeabile traspirante;
Manto di copertura in tegole di cemento colorate;
Lattoneria in lamiera zincata e preverniciata, completa di canali di gronda, scossaline,
pluviali e ferramenta per il montaggio e quanto necessario a realizzare un opera a regola
d’arte;
N. 2 porte cieche comprensive di ferramenta per l’installazione e serratura a “cilindretti”
con relativa chiave;
N. 1 apertura per l’installazione dell’apparecchiatura per la distribuzione dell’acqua;
N. 4 griglie di aereazione chiudibili e fornite di zanzariera inox sul lato interno.
L’offerta deve comprendere tutte le prestazioni per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura,
secondo le caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate da
questo Disciplinare. La fornitura è descritta al punto 18 del presente Disciplinare. L’installazione è
a totale carico del Fornitore.

3

Importo e aggiudicazione della fornitura

L’aggiudicazione dei lavori avverrà mediante valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi dell’offerta.
Verranno valutati i seguenti aspetti dell’offerta:
a) Prezzo
b) Rispetto delle prescrizioni tecniche e delle indicazioni progettuali
c) Qualità delle soluzioni migliorative proposte
Dettaglio criteri di valutazione
a) Prezzo, la ditta concorrente offrirà un ribasso in percentuale sul prezzo complessivo posto a base di
gara
b) Verrà valutata la corrispondenza delle soluzioni tecniche e dei materiali proposti dal concorrente
alle specifiche del presente capitolato. Nella valutazione delle soluzioni gioverà alla ditta dimostrare
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di aver già eseguito con successo interventi simili - per condizioni ambientali e di supporto - a quelli
ricompresi nel presente appalto.
c) Verranno valutate le soluzioni migliorative proposte dal concorrente.
d) La ditta potrà proporre una garanzia pluriennale delle opere eseguite – superiore a quella prevista
dal capitolato di 24 mesi - che renda salva la S.A. dalle spese di sostituzione di componentistica
guasta, deteriorata o difettata, e di rifacimento delle stesse per difetti riconducibili a errata scelta
dei materiali proposti. La garanzia dovrà avere la forma di polizza assicurativa o fidejussoria con
beneficiario la S.A.

4

Ammontare del contratto.

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
Importo lavori
(soggetto a ribasso)

Oneri per l'attuazione delle
prescrizioni di sicurezza
(non soggetti a ribasso)

3.500,00

200,00

TOTALE

3.700,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di esecuzione dei lavori, aumentato dell'importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere per l'attuazione dei piani di sicurezza e non oggetto a
ribasso.

L’importo dell’offerta rimarrà valido per 24 mesi

5

Tempo utile e ritardi

La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere alla realizzazione delle opere entro 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del buono d’ordine.
In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una
penale pari all’1°/°° (uno per mille) dell’importo di aggiudicazione. Trascorsi 15 (quindici) giorni
senza che la fornitura sia stata eseguita, la stazione appaltante potrà annullare l’ordine e affidare
la fornitura ad altra ditta.
L’importo delle penali sarà detratto dall’importo contrattualmente pattuito.

6

Collaudo opere installatate

Con il collaudo delle opere installate verranno verificate le caratteristiche tecniche dichiarate dalla
ditta concorrente in sede di gara, nonché la completezza della documentazione richiesta.
Durante il collaudo verranno verificati:
1. corrispondenza dimensionale delle opere
2. verifica dei materiali costruttivi
3. verifica della completezza della documentazione richiesta (vedi più avanti).
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Qualora in sede di collaudo si riscontrino difformità gravi rispetto a quanto dichiarato, la
Committente potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio la fornitura senza che questo possa
costituire motivo di richiesta di risarcimento.
La valutazione delle Non Conformità sarà attuata secondo quanto descritto nel paragrafo “Non
Conformità”
A seguito di collaudo positivo verrà redatto apposito verbale.

7

Liquidazione e pagamento

La fornitura verrà compensata interamente a corpo. La liquidazione avverrà dietro emissione di
regolare fattura. Il pagamento della fattura verrà eseguito a 30 giorni data fattura, fatto salvo non
conformità della fornitura, che potranno comportare la sospensione del pagamento, fino a totale
risoluzione.
L’emissione della fattura potrà avvenire solo ad esito positivo del collaudo dell’impianto
installato.

8

Documentazione ed elaborati tecnici da allegare all’offerta

L’offerta dovrà comprendere la seguente documentazione:
1. Eventuali soluzioni alternative migliorative rispetto allo schema proposto (formato .pdf)
2. Offerta economica a valore legale (formato .pdf)
3. Stima dei costi di manutenzione e gestione (formato .pdf)
4. Progetto strutturale (formato .dwg)

9

Presentazione dell’offerta

L’offerta dovrà essere pervenire per mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail
padania_acque@legalmail.it entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento
dell’invito, allegando la documentazione richiesta.

10 Esclusioni
Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche minime e
prestazionali contenute nel presente progetto.

11 Rescissione del contratto
Il contratto potrà essere rescisso dalla Committente qualora l’assuntore si renda inadempiente ai
patti convenuti.
In tal caso nessun compenso spetterà all’assuntore stesso, mentre l’eventuale cauzione versata
con la stipula del contratto resterà alla Committente.

12 Non Conformità
La notifica di una non conformità di prodotto tipo C o due di tipo B o 5 di tipo A è causa di
rescissione del contratto in danno al Fornitore .
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La criticità delle Non Conformità è espressa mediante lettere (A = minore, B = importante, C =
critica).
Esempi di tipi di Non Conformità
A: Non conformità relativa ai tempi e alle modalità di fornitura
B: Non conformità delle caratteristiche meccaniche e dimensionali dichiarate
C: Non conformità per prestazioni inferiori a quelle dichiarate - Non conformità per durata delle
prestazioni delle apparecchiature inferiori a quelle dichiarate - Non conformità per durata della
vita operativa delle apparecchiature inferiore a quella dichiarata.

13 Oneri a carico del Fornitore
Sono a carico del Fornitore, oltre alle apparecchiature fornite:




Il trasporto franco sito di installazione degli impianti
Il montaggio ed il collaudo della struttura
La fornitura dei certificati di collaudo e idoneità elencati ai punti successivi

14 Oneri a carico della committente
Sono a carico del Committente:




La messa a disposizione gratuita dei siti di installazione;
Le pratiche autorizzative degli stessi;
La gratuita fornitura di energia elettrica;

15 Polizza fideiussoria
Il Fornitore dovrà provvedere alla costituzione di polizza fidejussoria a garanzia della corretta
fornitura, del rispetto dei tempi di consegna e della pronta sostituzione e/o riparazione delle
opere in caso di loro difettosità.
La fidejussione dovrà essere esibita alla Committente entro 15 giorni dalla data di ricevimento
dell’ordine.
La polizza dovrà avere un importo del 10% (diecipercento) dell'importo della fornitura.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento;
La durata della polizza dovrà essere di 24 mesi dalla data di ricevimento della lettera di
assegnazione e comunque non inferiore al periodo di garanzia supplementare eventualmente
offerto.
La polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante.
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16 Garanzia
Per un minimo di 24 mesi consecutivi e successivi al collaudo delle opere, la Ditta resterà garante
di eventuali difetti costruttivi delle varie parti fornite provvedendo gratuitamente alla riparazione
o sostituzione delle stesse. La Ditta potrà offrire un periodo di garanzia superiore ai 24 mesi il che
costituirà titolo preferenziale nella valutazione dell’offerta.

17 Risoluzione delle controversie
Nel caso in cui sorgessero delle controversie tra la Committente e la Ditta fornitrice riguardanti
l’interpretazione del contratto e per le quali fosse stata fatta regolare riserva, si procederà alla
risoluzione delle medesime in via amministrativa a norma del D.LGS 163/06 .
Qualora le controversie (siano esse di natura tecnica, amministrativa o giuridica) non si siano
potute definire in via amministrativa e la Ditta Fornitrice confermi le riserve, la definizione delle
stesse saranno devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
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18 Specifiche tecniche

18.1 Descrizione generale della fornitura
La presente specifica ha per oggetto la fornitura di una casetta in legno, da installare presso il
comune di Pianengo in provincia di Cremona.
La casetta verrà installata a cura del Fornitore nel sito indicato dalla Stazione appaltante.
A lavori di installazione ultimati, la ditta fornitrice dovrà provvedere al collaudo della struttura
tenendo conto delle particolarità e delle indicazioni che verranno fornite dal committente.
18.2 Aspetto architettonico
La struttura portante della casetta è costituita da elementi in legno d’abete predisposti
con tutte le lavorazioni ( pretagliati con relativi incastri) necessarie per facilitare le
operazioni di montaggio;
le pareti sono composte da pannelli monoblocco in legno d’abete, composti da 3 strati
incrociati (sp.2 cm) di eccezionale stabilità e durata. L’impregnatura con prodotti ecologici
ne garantisce la durata nel tempo;
La copertura comprende un piano di assito ad incastro (sp.3,5 cm) con uno strato di
guaina impermeabile traspirante;
Manto di copertura in tegole di cemento colorate;
Lattoneria in lamiera zincata e preverniciata, completa di canali di gronda, scossaline,
pluviali e ferramenta per il montaggio e quanto necessario a realizzare un opera a regola
d’arte;
N. 2 porte cieche comprensive di ferramenta per l’installazione e serratura a “cilindretti”
con relativa chiave;
N. 1 apertura per l’installazione dell’apparecchiatura per la distribuzione dell’acqua;
N. 4 griglie di aereazione chiudibili e fornite di zanzariera sul lato interno.
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