FOGLIO CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI
IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE PE, PER ALLACCI.

ART. 1) OGGETTO DELLA FORNITURA
Tubazioni d’acciaio zincato rivestite in polietilene, per allacci, idonee al convogliamento di acqua potabile.

ART. 2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Tubi:

EN 10255 DIN 2440/1 senza saldatura, in acciaio non legato, serie media, filettati UNIISO 7/1, con manicotto UNI-ISO 50, zincati a caldo EN 10240 A1, idonei al
convogliamento d’acqua potabile, secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i., a
temperature da – 10° a + 90°.

Rivestimento
esterno in PE:

secondo DIN 30670 – UNI 9099/89 R3R estruso a calza a triplo strato spessore
standard;

Lunghezze:

standard 6 m.;

Marcature:

sul tubo zincato secondo EN 10255 S195T SM UNI EN 10240 A1;
sul rivestimento esterno in PE secondo DIN 30670 – UNI 9099/89 R3R chiaramente
leggibili e indelebili.

Produzione:

ai sensi dell’art.234, c.2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., la parte dei prodotti originali di Paese
terzi (extra UE) non deve superare il 50% del valore totale dei prodotti che compongono
l’offerta. A tal fine dovranno essere allegate all’offerta specifiche dichiarazioni sui siti di
produzione.
In caso contrario l’offerta presentata per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura sarà
respinta.

QUANTITA’ PRESUNTE:
I quantitativi sono desunti dai fabbisogni registrati negli anni precedenti, che potranno però variare,
secondo le necessità, in più o in meno, mantenendosi inalterati gli importi unitari proposti e l’Appaltatore
non potrà richiedere sugli stessi compensi aggiuntivi.
DN
“
“
“
“
“
“
“
“

½”
¾"
1"
1"¼
1"½
2"
2"½
3"
4"

m.
6,00
m. 390,00
m. 150,00
m. 950,00
m. 24,00
m. 700,00
m.
6,00
m.
30,00
m.
6,00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. - 30027 San Dona’ di Piave (VE) - Via N. Sauro n. 21 - tel 0421 4811 - fax 0421 44196 - www.asiservizi.it - info@asibassopiave.it
C.F. / P.IVA / Reg. I mp. VE N. 002039 20277 – R.E.A. VE 242454 – cap. soc. € 2.986.000,00 i.v.
Siste ma Qualità Certificato ISO 9001:2000 - CSQ 9157 .ASI4
Soggetto all’attività di direzione e coordinamento della Piave Servizi S.c.r.l. – C.F. / P.I VA / Reg. I mpr. VE N. 03475 190272 - R.E.A. VE 311537

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), nei seguenti orari:
- 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 comunque per
ordini emessi dal 01/05/2015 fino al 30/04/2016, salvo eventuale rinnovo di ugual periodo.

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) 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.

San Donà di Piave, 5 marzo 2015
f.to IL COORDINATORE SEZIONE RETI
Ing. Simone Grandin
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