
servizio acquisti e contratti

  L’Aquila 18 novembre 2016
Prot. _____  acq./dnc        Spett.le

____________________

____________________

________________
Lotto CIG: ZB01B8FF78

OGGETTO: affidamento servizio gommista. 

La scrivente azienda sta valutando la possibilità di affidare, a ditte specializzate, il servizio di sostituzione e
riparazione pneumatici sugli automezzi aziendali costituiti da:
� n. 80 autobus;
� n. 3 autovetture;
� n. 8 autofurgoni;
� n. 1 autocarro leggero.
L’affidamento avrà durata di mesi 18 a partire dalla data del conferimento dell’incarico, prorogabili, su richiesta
di AMA, per ulteriori 6 mesi, ovvero maggiore o minore durata determinata dal raggiungimento del valore
massimo determinato in € 9.900,00.

Gli interventi e/o i lavori da effettuare sono di seguito riportati; essi sono indicati al solo fine di rendere
compatibili le offerte e non costituiscono in alcun modo impegno per l’AMA SpA  alla realizzazione.
Dimensioni pneumatici, quantità presunte e lavori sono riportate nel modulo allegato (A):

1) - Lavori da svolgere in azienda con attrezzature azi endali .
� Sostituzioni programmate;
� Montaggio pneumatici di scorta;
� Riparazioni presso deposito AMA.

2) - Lavori  annuali da effettuare .
� Inversione pneumatici;
� Rappezzamento su carcassa;
� Assetto convergenza.

3) - Verifica usura e controllo pressione gonfiaggi o.
� Verifica periodica (almeno bimestrale) di usura dei treni di pneumatici campione, da effettuarsi in

contraddittorio con il fornitore di pneumatici e con un rappresentante dell’AMA.
� Controllo periodico (almeno mensile) della pressione di gonfiaggio dei pneumatici del parco autobus.

❐ I lavori di sostituzione pneumatici in azienda saranno effettuati in modo programmato in relazione allo stato
d’usura dei pneumatici e su indicazione dell’azienda.
L’azienda metterà a disposizione il proprio macchinario (n° 1 smontagomme Marca Ravaglioli modello
696); la ditta aggiudicataria effettuerà le lavorazioni non eseguibili con le attrezzature messe a disposizione
dall’AMA, presso la propria officina con attrezzature proprie.

❐ I lavori di sostituzione pneumatici su strada saranno richiesti via telefono o via fax o via email e dovranno
essere effettuati entro le due ore successive. Detti interventi saranno effettuati utilizzando pneumatici
montati su cerchi forniti dall’Azienda.
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❐ I pneumatici da sostituire dovranno essere prelevati, in presenza dell’addetto al magazzino, direttamente
dal “locale pneumatici”. I pneumatici smontati durante la lavorazione dovranno essere posizionati in modo
da non intralciare il passaggio nello spazio del locale. I pneumatici montati su cerchio (scorta) dovranno
essere riposizionati nel “locale pneumatici”.

Prima di formulare l’offerta la ditta partecipante deve recarsi in azienda ed esaminare i locali, le attrezzature e
le condizioni di svolgimento delle attività.
Le quantità di cui ai precedenti punti 1 e 2 e riportate in tabella sono puramente indicative e non vincolanti per
l’AMA, inserite al solo scopo di valutare comparativamente le offerte.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo. 

Codesta Spett.le ditta è invitata a far pervenire in Azienda, manifestazione di interesse a svolgere il servizio
entro le ore 12,00 del 30.11.2016 a mezzo raccomandata, corriere e/o a mano in plico sigillato e firmato sui
lembi di chiusura, recante le indicazioni del mittente, la scritta “offerta servizio gommista” al seguente indirizzo
AMA SpA - Azienda della Mobilità Aquilana, Località Campo di Pile - 67100 L’Aquila. L’AMA valuterà le
richieste a norma del Regolamento acquisti aziendale art. 9.
Il plico dovrà contenere:

❐ Offerta prezzo, in busta chiusa sigillata e firmata sui lembi, recante la scritta “offerta prezzo”, redatta
sul modulo Allegato A), con l’indicazione del prezzo per cadauna sostituzione programmata e per le
riparazioni presso la sede AMA.

Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
 
❐ Autocertificazione o Certificato, in carta semplice, di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non

anteriore a sei mesi dalla data della presente lettera, con indicazione del Legale Rappresentante della
Società e con dichiarazione che “la ditta concorrente non è in stato di liquidazione, fallimento concordato
preventivo e che le procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del certificato”.

❐ La presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni foglio dal Legale Rappresentante della Ditta;

L’Azienda si riserva la facoltà di affidare la fornitura al migliore offerente, ovvero di non procedere, a suo
insindacabile giudizio e senza render noto il motivo ad alcun affidamento.
L’AMA potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza  di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.

La ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e
dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
accettando al contempo, con la firma della presente lettera-capitolato tutte le condizioni e penalità previste.

L’AMA si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di inadempienze del fornitore. In caso di
inadempienze lievi l’AMA si riserva la facoltà, previa contestazione, di applicazione di penali entro il limite del
10% del valore della fornitura annuale di riferimento.

Per qualsiasi chiarimento ed informazioni è possibile rivolgersi all’AMA di L’Aquila, telefono 0862 319857, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Responsabile del procedimento è l’ing. Angelo De Angelis.

Ai sensi della L. 675/96 si informa che i dati forn iti delle imprese sono dall’A.M.A. trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successive stipula e gestione dei contratti. Le imp rese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge

stessa .

      IL  R U P
Timbro e firma della ditta      ing. Angelo De Angelis
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