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CAPITOLATO TECNICO 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 
QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI CRONOMETRAGGIO PER IMPIANTI 
DI NUOTO, AGGIUDICATA A PIÙ OPERATORI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 

CIG: 9101745594 
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Il presente Capitolato Tecnico è parte integrante della documentazione di gara e disciplina la fornitura 
di apparecchiature e dispositivi elettronici per il cronometraggio sportivo delle discipline sportive 
natatorie (nuoto, nuoto pinnato, salvamento, di fondo, ecc) in modalità manuale, semi-automatica o 
automatica. 

Scopo della fornitura è la dotazione di dispositivi di cronometraggio completi e/o di parti componenti 
degli stessi, finalizzati all’impiego in piscine (coperte o scoperte) o in acque libere per la rilevazione 
dei tempi impiegati dai concorrenti partecipanti a competizione sportive, per le quali sia richiesto il 
servizio di cronometraggio ed elaborazione dati da parte della Federazione Italiana Cronometristi (di 
seguito, la “Federazione”). 

 

1. DATI GENERALI DEL CONTRATTO 

1.1 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DI AFFIDAMENTO 
DEI CONTRATTI ATTUATIVI 

L’affidamento della fornitura avviene a mezzo Accordo Quadro, con più operatori economici 
(“Accordo Quadro”), da stipularsi, ai sensi dell’articolo 54, commi 1, 2 e 4, lettera a), D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 (di seguito, “Codice Appalti”), con un numero massimo di 2 operatori economici 
individuati tramite procedura aperta. 

Tenuto conto dell’importanza rivestita dall’utilizzo delle forniture oggetto della presente procedura 
nell’ambito di eventi e competizioni sportive professionistiche, la Federazione intende aggiudicare la 
presente procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al 
miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di valutare la qualità dei prodotti offerti e le soluzioni tecniche 
più performanti che consentano agli atleti di utilizzare le migliori apparecchiature già impiegate per 
eventi e competizioni nazionali e internazionali. 

La Federazione si riserva di richiedere integralmente o parzialmente l’esecuzione della fornitura 
oggetto dell’Accordo Quadro mediante successivi Ordini d’Acquisto (“OdA”), che i fornitori 
aggiudicatari (“Aggiudicatari”) si impegnano ad eseguire alle condizioni offerte in sede di gara. 

In particolare, la Federazione, affiderà agli Aggiudicatari la fornitura del materiale oggetto della 
presente procedura di gara secondo la seguente proporzione di seguito riportata: 

- all’operatore economico primo classificato, verrà commissionata la fornitura per un valore stimato e 
non vincolante per la Federazione pari al 75% del valore dell’Accordo Quadro; 

- all’operatore economico secondo classificato, verrà commissionata la fornitura per un valore stimato 
e non vincolante per la Federazione pari al 25% del valore dell’Accordo Quadro. 

In presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, la Federazione 
si riserva il diritto di affidare la quota di fornitura spettante al secondo classificato all’unico operatore 
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economico partecipante, che in tal modo risulterà aggiudicatario del 100% del valore (stimato e non 
vincolante per la Federazione) dell’Accordo Quadro. 

Ai fini del computo della percentuale di fornitura, la Federazione dovrà garantire il rispetto delle 
percentuali di acquisto entro la scadenza dell’Accordo Quadro riservandosi il diritto di poter richiedere 
maggiori forniture o al primo o al secondo Aggiudicatario durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, 
in relazione alle esigenze concretamente manifestatesi. 

 

1.2 OGGETTO DELL’APPALTO E DENOMINAZIONE DELLA FORNITURA 

 

L’oggetto della presente procedura consiste nella fornitura di apparecchiature e dispositivi di 
cronometraggio per discipline natatorie, quali piastre di contatto e relativi carrelli di trasporto, il tutto 
come meglio specificato al successivo articolo 2 (di seguito, anche i “Dispositivi”).  

La fornitura dei Dispositivi, in particolare, deve comprendere:  

• strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica, idonea all’uso previsto nel 
presente Capitolato Tecnico e meglio identificata al successivo articolo 2; 

• apparecchiature accessorie che si rendessero necessarie per garantire i livelli prestazionali 
dichiarati e l’ottimale funzionamento dei Dispositivi;  

• consegna dei Dispositivi nelle destinazioni comunicate dalla Federazione, senza oneri a 
carico dell’aggiudicatario come precisato al successivo articolo 3.1;  

• garanzia di almeno 12 mesi decorrenti dalla data di consegna dei Dispositivi; 

• quant’altro previsto nel presente Capitolato Tecnico. 

 

1.3 DURATA DEL CONTRATTO 

 

L’Accordo Quadro avrà una durata pari a 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo 
il raggiungimento anticipato del valore stimato dell’appalto per l’acquisto di tutti i Dispositivi prima 
della scadenza del termine dell’Accordo Quadro. 

 

1.4 AMMONTARE DELL’APPALTO 
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L’importo complessivo dell’affidamento, inteso come valore massimo stimato del complesso degli 
OdA previsti durante l’intera durata dello stesso, è pari a € 605.300,00, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, esclusi i costi di importazione, trasporto e consegna presso le 
Associazioni affiliate alla Federazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.1, e 
determinato come segue: 

 

VOCE DESCRIZIONE UDM Q.TA'  PREZZO 
UNITARIO   IMPORTO 

1 Piastra di contatto TIPO 1 - 240 
x 90 cm  

Nr. 66 Euro 1.800,00 Euro 118.800,00 

2 Piastra di contatto TIPO 2 - 190 
x 90 cm Nr. 286 Euro 1.550,00 Euro 443.300,00 

3 

Carrello di trasporto specifico a 
corredo delle piastre di tipologia 
indicata ai precedenti punti 1 e 
2 

Nr. 32 Euro 1.350,00 Euro 43.200,00 

TOTALE  Euro 605.300,00 

 

La stipula dell’Accordo Quadro non vincola la Federazione ad emettere OdA per l’intero importo 
dell’appalto, tenuto conto che le quantità dei Dispositivi sono state ipotizzate in base ad una stima dei 
fabbisogni che si potranno presentare nel corso della durata dell’Accordo Quadro. Gli Aggiudicatari, 
ciascuno per la propria quota di fornitura, non potranno avanzare rivendicazioni, richieste e non 
avranno nulla a che pretendere nei confronti della Federazione nel caso in cui siano emessi OdA per 
un importo inferiore a quello stimato nel presente Capitolato Tecnico. 

 

1.5 PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

La stipula dell’Accordo Quadro ed il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione 
del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. 

Il corrispettivo di ciascun OdA sarà pagato entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di ciascun aggiudicatario. Le fatture 
potranno essere emesse da ciascun Aggiudicatario una volta che le forniture previste in ciascun OdA 
saranno consegnate presso la sede dell’Associazione indicata dalla Federazione secondo le modalità 
di cui al successivo articolo 3. 
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A tal fine, sarà cura dell’Aggiudicatario indicare in ciascuna fattura i riferimenti dell’Accordo Quadro di 
riferimento e del numero progressivo di OdA a cui si riferisce la specifica fattura. 

Il pagamento sarà disposto, mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente 
bancario indicato dall’operatore economico e intestato allo stesso.  

A tal fine, gli Aggiudicatari si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 3 della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari” ed, in 
particolare, ad utilizzare esclusivamente il conto corrente bancario dedicato per l’esecuzione 
dell’appalto. 

 

2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

2.1 CARATTERISTICHE PIASTRE DI CONTATTO E CARRELLI 

 

Di seguito vengono elencate le caratteristiche dei Dispositivi richiesti: 

 

1. Affidabilità, precisione, resistenza e solidità associato alla leggerezza;  
2. Sensibilità ad un impatto localizzato sulla superficie, ma non al cambio di pressione 

sull’intera superficie; 
3. Tipo 1 (240X90 cm) - Dimensioni:  

a. larghezza minimo 2400mm e massimo 2403 mm,  
b. altezza minimo 905 mm e massimo 906 mm,  

4. Tipo 2 (190X90 cm) – Dimensioni:  
a. larghezza minimo 1890 mm e massimo 1908mm,  
b. altezza minimo 905 mm e massimo 966 mm,  

5. Compatibilità con Timing Unit attualmente in uso presso le associazioni FICR: 
• Omega Quantum e Omega Ares  
• Alge TM_SWIMM  
• Microgate ReiPro e Microgate Rei2  
• Digitech Master e Digitech Master3  

6. Ai sensi della normativa FINA Campi gara 2017/2021, le piastre di contatto non potranno 
avere uno spessore superiore a 1 cm, con una tolleranza di 2 mm, in quanto ciò 
comprometterebbe la dimensione in termini di lunghezza della vasca della piscina, inficiando 
irrimediabilmente l’omologazione dell’impianto sportivo rilasciata dagli Enti sportivi nazionali 
ed internazionali per le validità delle manifestazioni 
(https://www.federnuoto.it/home/federazione/settore-impianti/normative/norme-fina.html). 

https://www.federnuoto.it/home/federazione/settore-impianti/normative/norme-fina.html
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7. Carrelli di trasporto con supporti e fermi specifici o universali per le piastre di contatto di Tipo 
1 e Tipo 2:  

a. supporto per minimo 10 piastre di contatto; 
b. struttura portante metallica dotata di 4 ruote autodirezionali. 

Al fine di verificare la conformità dei Dispositivi offerti con le caratteristiche sopra indicate, il 
concorrente dovrà allegare apposita documentazione in sede di offerta tecnica che comprovi la 
corrispondenza/idoneità degli stessi rispetto a quanto richiesto dalla Federazione (ad esempio, 
scheda tecnica, brochure commerciale, ecc.). 

 

3 FORNITURA E CONSEGNA 

3.1 CONSEGNA  

 
La fornitura avverrà a seguito dell’emissione di OdA emessi dalla Federazione e trasmessi a mezzo 
PEC all’indirizzo che gli Aggiudicatari indicheranno nell’Accordo Quadro.  

Gli OdA dovranno indicare: 

• CIG assegnato della procedura di gara; 

• numero progressivo dell’OdA; 

• quantità e specifiche tecniche dei Dispositivi; 

• importo della fornitura inerente lo specifico OdA; 

• indirizzo di consegna presso una delle Associazioni affiliate alla Federazione su tutto il 
territorio nazionale; 

• ogni altra informazione che la Federazione riterrà opportuno inserire. 

Tutti i Dispositivi, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovranno essere 
consegnati e dovranno essere pronti all’uso. L’Aggiudicatario dovrà provvedere al trasporto e alla 
consegna dei Dispositivi e fornirà comprova dei costi sostenuti che, conseguentemente, saranno 
rimborsati interamente dalla Federazione. Pertanto, sulla base della destinazione di consegna e della 
quantità dei Dispositivi richiesti, il singolo Aggiudicatario quantificherà i costi di trasporto e consegna 
ed eventuali costi di importazione ed oneri doganali, nonché ogni altro onere di legge che sosterrà 
direttamente, i quali saranno rimborsati dalla Federazione dietro presentazione dei relativi 
giustificativi contabili. Gli Aggiudicatari resteranno direttamente responsabili per eventuali ritardi e/o 
danni eventualmente verificati durante il trasporto dei Dispositivi, tenendo indenne e manlevando la 
Federazione per ogni pregiudizio eventualmente subito, anche se dovuto a condotte di terzi incaricati 
dai medesimi Aggiudicatari.  
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Alla Federazione dovrà essere sempre trasmessa copia dei documenti di traporto, completi dei 
numeri di serie dei Dispositivi forniti (se presenti). 

Salvo diversa indicazione da parte dei referenti della Federazione eventualmente specificate nei 
singoli OdA, le consegne dovranno avvenire entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal ricevimento degli OdA, che potranno essere emessi dalla Federazione nel periodo di 
durata dell’Accordo Quadro. 

Gli Aggiudicatari dovranno provvedere alla sostituzione ed al contestuale ritiro dei Dispositivi e/o 
accessori dichiarati non conformi e quindi rifiutati. 

3.2 CERTIFICATI 

 

La fornitura dei Dispositivi dovrà essere oggetto di certificato di regolare fornitura ai sensi dell’articolo 
102, Codice Appalti e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, 
n. 49, redatto dalla Federazione entro 60 giorni dalla data di consegna, sulla base dell’attestazione di 
regolare funzionamento fornita dall’Associazione beneficiaria del dispositivo. 

La fornitura si considera correttamente eseguita soltanto a seguito della consegna dei Dispositivi, 
comprovato attraverso il verbale di accettazione (bolla di trasporto) attestante l’avvenuto ricevimento 
dei Dispositivi e successivo certificato di regolare fornitura. 

 

3.3 GARANZIE 

 

I Dispositivi, dovranno risultare esenti da ogni malfunzionamento e/o difformità. A tal fine, gli 
Aggiudicatari assicureranno la perfetta conformità e funzionalità dei Dispositivi per un periodo minimo 
di 12 mesi. 

Stante la particolarità della fornitura, l’emissione del certificato di regolare fornitura non solleva gli 
Aggiudicatari dalle responsabilità in ordine alle garanzie dei Dispositivi, non potendo, in tale fase, 
verificare approfonditamente la fornitura e certificare il rispetto delle condizioni generali dell’OdA.  

 

4 CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO 

4.1  STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 

 

La Federazione e gli Aggiudicatari stipuleranno l’Accordo Quadro in modalità elettronica mediante 
scrittura privata. 
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La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte degli Aggiudicatari equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le 
norme che regolano l’Accordo Quadro e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione.  
Gli Aggiudicatari, altresì, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, danno atto, senza riserva alcuna, 
della piena conoscenza delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza relativa 
alla fornitura.  
 

4.2 RAPPORTI TRA COMMITTENTE E GLI AGGIUDICATARI 

 

La Federazione designerà i nominativi dei referenti tecnici per il contratto, dandone comunicazione 
agli Aggiudicatari al momento della stipula dell’Accordo Quadro. 

I suddetti tecnici rappresenteranno la Federazione nei rapporti con gli Aggiudicatari al fine di 
verificare, anche attraverso personale impiegato nelle singole Associazioni affiliate alla Federazione e 
con gli strumenti più opportuni, la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali. 

La presenza del personale incaricato dalla Federazione e/o dalle Associazioni affiliate alla stessa, i 
controlli, le verifiche eseguite, le disposizioni o prescrizioni dallo stesso emanate non liberano gli 
Aggiudicatari dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione della fornitura e la sua 
rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle 
leggi, regolamenti e norme in vigore. 

 

5. ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI 

Sono a totale carico degli Aggiudicatari, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun 
titolo, i seguenti oneri ed obblighi, come meglio di seguito specificati: 

- segnalare, per iscritto ed immediatamente, alla Federazione ogni circostanza o difficoltà relativa 
all’esecuzione della fornitura; 

- garantire la consegna delle forniture nei termini concordati; 

- garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i 
collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro; 

- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette 
all’esecuzione della fornitura e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Federazione o di 
terzi. 
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Gli Aggiudicatari, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato Tecnico 
e degli atti di gara e/o derivanti dall’Accordo Quadro, solleva la Federazione, per quanto di rispettiva 
competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone 
o cose della Federazione e/o dell’aggiudicatario e/o di terzi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. 

6. PENALI 

Qualora si verifichino delle inadempienze degli Aggiudicatari nell’esecuzione della fornitura verranno 
applicate le seguenti penali. 

RITARDI DI CONSEGNA 

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei Dispositivi, verrà 
applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare del singolo OdA; lo stesso vale in caso di 
ritardo nella consegna per cause non imputabili alla Federazione. L’Aggiudicatario non potrà 
declinare la propria responsabilità per fatti imputabili alle imprese addette al trasporto /consegna, 
restando il solo responsabile, salvo cause di forza maggiore, per la fornitura e la consegna dei 
Dispositivi. 

ALTRE INADEMPIENZE 

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l’intervento e il ripristino della funzionalità dei 
Dispositivi nel periodo di garanzia, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale dell’1 per 
mille degli OdA cui si riferisce l’inadempienza. 

Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo i seguenti: 

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva rispetto al tempo stimato dal 
fornitore in sede di riscontro alla richiesta di intervento; 

- errata o inadeguata riparazione o ripristino; 

- mancata o ritardata formazione professionale ai soggetti preposti della Federazione o delle 
Associazioni alla stessa aderenti rispetto a quanto concordato con la Federazione. 

Il pagamento delle penali non solleva gli Aggiudicatari da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità 
conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai 
corrispettivi dovuti agli Aggiudicatari per le forniture rese in sede di liquidazione del primo pagamento 
utile o, nel caso in cui lo stesso sia insufficiente, mediante incameramento della cauzione, in ogni 
caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno. 

Qualora i ritardi e/o l’inadempienza contrattuale determinino l’applicazione di penali per un importo 
complessivo superiore al 10% dell’importo della rispettiva quota di fornitura aggiudicata ai sensi 
dell’articolo 1.1. del presente Capitolato Tecnico, la Federazione si riserva di risolvere l’Accordo 
Quadro, ai sensi dell’articolo 108, Codice Appalti. 
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In caso di grave e reiterato inadempimento, la Federazione potrà esercitare la facoltà di risoluzione 
dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456, Codice Civile, incamerando il deposito cauzionale 
definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti degli Aggiudicatari degli eventuali ulteriori danni da esso 
derivanti. 

Gli inadempimenti che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui sopra vengono 
contestati per iscritto agli Aggiudicatari, i quali devono in ogni caso comunicare per iscritto le proprie 
controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le 
menzionate controdeduzioni non vengano accolte dalla Federazione o non siano inoltrate o lo siano 
fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite. 

È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno 
subito o della maggiore spesa sostenuta.  

 

7. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

La Federazione può risolvere l’Accordo Quadro sottoscritto con l’operatore economico, ai sensi 
dell’articolo 108, D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50. 

Nel caso in cui la Federazione accerti un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 
degli Aggiudicatari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, formula a questi ultimi la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’operatore 
economico abbia risposto, la Federazione dichiara risolto l’Accordo Quadro. 

Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, il singolo aggiudicatario avrà diritto soltanto al 
pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro. 

La Federazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione dell’Accordo Quadro a spese 
dell’operatore economico, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) cessione parziale o totale del Contratto; 

b) accertata esecuzione senza autorizzazione di parte delle forniture in subappalto; 

c) violazione dell’articolo 3, Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

d) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte 
della fornitura, da parte dell’aggiudicatario; 
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e) cessazione o fallimento dell’aggiudicatario; 

f) perdita, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti previsti nel presente Capitolato Tecnico e negli altri 
atti di della presente procedura di gara; 

g) rinvio a giudizio del legale rappresentante per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi 
a reati di criminalità organizzata. 

 

8. OBBLIGHI, NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI ALLA MANODOPERA, 
NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI  

Gli Aggiudicatari sono tenuti ad attivarsi affinché nell’esecuzione delle forniture siano adottati i 
provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone 
in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi 
unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare, dovrà essere data 
attuazione ai disposti del Codice Appalti e del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - (Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro).  
Gli Aggiudicatari devono pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte 
le norme di cui sopra nonché dei CCNL applicabili. 
Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività 
vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. L’aggiudicatario 
assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle 
forniture previste nel presente Capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di 
norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. 
 
 
 

 


	1. DATI GENERALI DEL CONTRATTO
	1.1 MODALITà DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
	1.2 Oggetto dell’appalto e denominazione della fornitura
	1.3 Durata del contratto
	1.4 Ammontare dell’appalto
	1.5 Pagamenti e Fatturazione
	2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
	2.1 caratteristiche piastre di contatto e carrelli
	3 fornitura e consegna
	3.1 Consegna
	3.2 Certificati
	3.3 Garanzie
	4 CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
	4.1  Stipula dell’accordo quadro
	4.2 Rapporti tra committente e Gli Aggiudicatari
	5. ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI
	6. PENALI
	7. Risoluzione dell’accordo quadro
	8. Obblighi, norme di sicurezza, disposizioni inerenti alla manodopera, norme di prevenzione infortuni

