FOGLIO CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI
PROLUNGHE, PIASTRE DI COPERTURA E CIPPI SEGNALATORI.
ART. 1) OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Foglio Condizioni ha per oggetto la fornitura di prolunghe e piastre di copertura da utilizzare
nell’ambito delle postazioni dell’acquedotto per l’alloggio dei contatori e di cippi segnalatori. Tutto il
materiale deve essere realizzato in calcestruzzo.
ART. 2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
a) Le prolunghe saranno costruite in calcestruzzo dosato a 300 kg. di cemento per metro cubo di impasto,
armato con tondino B 450 C ∅ 6 - 8 mm. e adeguatamente vibrato; saranno senza fondo e a pareti
lisce.
Dovranno rispettare le dimensioni riportate negli schemi quotati di A.S.I. S.p.A..
b) Le piastre di copertura saranno anch’esse in calcestruzzo armato dello spessore variabile tra i 7 cm. ed i
8 cm. per i pozzetti più grandi; sulle stesse sarà incorporato il telaio dello sportello per la lettura dei
contatori.
Nei pozzetti 50 x 50 lo sportello dovrà essere in ghisa delle dimensioni di 20cm. x 20cm. riportante la
scritta in rilievo “CONTATORE ACQUEDOTTO”; negli altri in lamiera striata zincata a caldo delle
dimensioni riportate negli schemi quotati di A.S.I. S.p.A..
c) I cippi segnalatori saranno costruiti in calcestruzzo dosato a 300 kg. di cemento per metro cubo di
impasto e adeguatamente vibrati; dovranno avere la base inferiore di 200 mm. x 100 mm. e altezza
complessiva di 900 mm.; un lato maggiore sarà svasato verso la base superiore e riporterà la scritta
“ACQUEDOTTO BASSO PIAVE” con la sigla dell’apparecchiatura segnalata (DR-SC-SF-SR-↓).
Campioni di ogni materiale sono visibili presso il magazzino di A.S.I. S.p.A..
Gli schemi quotati dei particolari dei pozzetti, dell’armatura e degli sportelli, costituenti i “disegni
esecutivi” di A.S.I. S.p.A. sono allegati al presente F.C. (ALLEGATI 1, 2, 3) e ne sono parte integrante.
QUANTITA’ PRESUNTE:
E’ ipotizzata una spesa di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) oneri fiscali esclusi. Le quantità globali e
di ogni articolo saranno determinate in base all’effettiva necessità annuale. Le quantità indicate nel fac simile
offerta economica sono presunte e valide esclusivamente per determinare il valore di affidamento.
ART. 3) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE E MODALITA' DI FORNITURA
Tutti il materiale in fornitura dovrà essere consegnato in successive riprese secondo le quantità
richieste del committente e disponibili entro il termine massimo di 20 gg. successivi all'ordinazione, anche
telefonica.
La consegna dovrà avvenire, presso il magazzino di A.S.I. S.p.A. - Via Calnova, 31 a San Donà di Piave
(VE) (salvo differenti indicazioni all’atto dell’ordine), dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00.
I materiali dovranno essere imballati, suddivisi nelle varie misure richieste e forniti su pallets del peso max. di
1000 kg. La ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, il giorno di consegna e i pesi degli imballi.
Il prezzo di aggiudicazione, si intende comprensivo delle spese di trasporto presso il magazzino di A.S.I.
S.p.A., di tutte le operazioni sopraccitate e di ogni e qualsiasi onere necessario e connesso alla fornitura.
ART. 4) PENALE PER RITARDO
Per ritardata consegna rispetto ai termini fissati all’ART. 3), verrà detratto dal prezzo della fornitura un
importo pari al 0,50 % (cinque per mille) dell’importo della fornitura ordinata per ogni giorno di ritardo, e
comunque non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) dell’ammontare contrattuale.
Qualora, per necessità operative, A.S.I. S.p.A non potesse accettare i ritardi del fornitore nelle consegne del
materiale, si riserva il diritto di annullare l’ordine al fornitore stesso e di reperire autonomamente il materiale
sul mercato. I maggiori costi oltre alla penale verranno addebiti al fornitore.
ART. 5) VALIDITA' DELL'OFFERTA
l prezzi di offerta dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e salvo eventuale
rinnovo.
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ART. 6) PAGAMENTI
l pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.
La ditta affidataria dovrà assumersi gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in
via esclusiva) per i pagamenti da parte dell’A.S.I. S.p.A. per lo specifico appalto.
Qualora la ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
ART. 7) SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla eventuale stesura e alla registrazione del contratto
ART. 8) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente fornitura verranno deferite
all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Per la loro definizione il Foro competente sarà quello del Tribunale di Venezia.
ART. 9) ELENCO PREZZI
I prezzi unitari sono sotto riportati:
Cod. Descrizione articolo
8106
8107
8109
8110
8111
8112
8113
8114

Coperchio cemento c/sport. Ghisa per pozz. cm 50x50
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 60x50
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 80x60
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 120x60
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. 150x60
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 200x60
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 250x60
Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. per pozz. cm 300x60

Cod. Descrizione articolo
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140

Euro/cad.

Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 50x50
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 60x50
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 80x60
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 120x60
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 150x60
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 200x60
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 250x60
Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 300x60

8100 cippi

36,50
86,50
98,00
120,00
224,00
265,00
285,00
418,00
Euro/cad.
25,50
31,50
59,00
83,00
137,00
188,00
253,00
295,00
23,50

San Donà di Piave, 15 febbraio 2016

IL DIRETTORE TECNICO
- Dott. Ing. Simone Grandin -
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