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1. Oggetto 

Oggetto delle seguenti specifiche è la regolamentazione del contratto per fornitura di materiale elettrico civile 

ed industriale, la cui valorizzazione sarà calcolata in relazione ai prezzi unitari contrattualmente determinati 

a seguito della procedura di cui al presente documento. 

Il contratto di fornitura è di tipo aperto e può pertanto prevedere singole forniture richieste dietro emissione di 

singoli ordini da parte del Committente. 

 

2. Quantità e quantificazione economica 

Si elencano di seguito i listini delle tipologie di prodotto per ciascun produttore che la Stazione Appaltante 

ha acquistato in passato e che per questioni di uniformità e di compatibilità con gli impianti esistenti si 

potrebbero prevedibilmente anche necessitare per il futuro. 

 

Si precisa che l’elenco dei produttori e dei relativi listini delle tipologie di prodotto indicate con le relative 

percentuali di fornitura sul totale della stessa sono del tutto indicative e non vincolanti per la società 

scrivente e vengono indicate al solo fine di fornire elementi utili alla formulazione dell’offerta economica da 

parte dei concorrenti. Tali indicazioni non costituiscono altresì impegno di acquisto da parte della 

Committenza, la quale richiederà al Fornitore il materiale necessario secondo l’effettivo fabbisogno. 

 

È consentito proporre listini di prodotti equivalenti a quelli indicati se gli stessi garantiscono la piena 

compatibilità nei sistemi a cui sono destinati ed equivalenza prestazionale e funzionale.  

Per tali prodotti dovrà essere fornita contestualmente all’offerta una documentazione tecnica completa atta a 

poter consentire le valutazioni necessarie sull’ideoneità dei prodotti proposti e sulle modalità di piena 

integrazione ed interfacciamento con i sistemi attualmente installati. 

I prodotti equivalenti che verranno proposti devono inoltre garantire e preservare le medesime certificazioni 

ed omologazioni CE originarie degli apparati in cui sono destinate. 

Al fine di verificare in via definitiva l’equivalenza e compatibilità, l’offerente dei prodotti alternativi dovrà 

consegnare un esemplare di ciascun componente proposto per un test, preliminare all’eventuale assegnazione, 

da effettuare da parte del Committente. 

L’eventuale assegnazione potrà avvenire solo al superamento positivo del test condotto dal Commitente a suo 

insindacabile giudizio. 

 

Al fine della formulazione dell’offerta deve essere indicato lo sconto che l’Appaltatore intende applicare sui 

listini ufficiali aggiornati emessi da ciscun produttore. 
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TIPOLOGIE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE 
RICHIESTI 

PRODUTTORE PESO 
SCONTO 

APPLICATO SUL 
LISTINO 

I1 

SCATOLE DI DERIVAZIONE – CONTENITORI 
STAGNI –– RACCORDI PVC – GUAINE FLESSIBILI 
– GUAINE METALLICHE- TUBO ZINCATO e 
RACCORDI- GUAINA DOPPIA AGGRAFFATURA –
TUBAZIONI PVC 

TEAFLEX 

P1: 30% 

(I1a) = 

SCHNEIDER (I1b) = 

LEGRAND (I1c) = 

I2 
LAMPADE ILLUMINAZIONE e COMPONENTI 
PER CORPI ILLUMINANTI 

OSRAM 

P2: 20% 

(I2a) = 

PHILIPS (I2b) = 

DISANO (I2c) = 

I3 GRUPPI DI CONTINUITA’ EATON UPS P3: 5% (I3a) = 

I4 
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 
DIFFERENZIALI e APPARECCHI MODULARI PER 
IMPIANTI IN BASSA TENSIONE 

EATON 
P4: 20% 

(I4a) = 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

(I4b) = 

ABB  (I4c) = 

I5 

CANALI INDUSTRIALI ZINCATO SENDZIMIR – 
CANALI ZINCATE A CALDO DOPO 
LAVORAZIONE – CANALI VERNICIATO e 
ACCIAIO INOX – ACCESSORI CANALI 

ABB P5: 25% (I5a) = 

 

Lo sconto equivalente complessivo verrà calcolato secondo la media ponderata degli sconti indicati 

dall’Appaltatore relativi ad ogni singolo listino produttore. 

La relativa formula di calcolo sarà la seguente: 

 

    

           
 

    
           

 
           

           
 

          

              
 

 

Dove: 

I1a, I1b…I2a…I5a: sconto indicato dall’Appaltatore relativo ad ogni singolo listino produttore. 

P1, P2, …, P5: peso relativo al volume, in %, che la Stazione Appaltante prevede, sulla base storica degli 

acquisti eseguiti negli scorsi esercizi, di acquistare relativamente ad ogni singolo listino produttore. Si 

ribadisce che tali valori non sono contrattualmente vincolanti per la società scrivente e vengono evidenziati 

al solo fine di fornire elementi utili alla valorizzazione delle offerte da parte dei concorrenti e per 

permettere una equa comprazione delle offerte stesse. 

It: Sconto complessivo risultato dalla media pesata di ogni singolo sconto relativo ai listini produttore 

indicati. 

 

L’ordine aperto per la fornitura del materiale sarà assegnato al candidato Appaltatore che risulterà avere il 

miglior sconto equivalente complessivo per tutte le tipologie di prodotto per marca. 
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L’eventuale acquisto di prodotti verrà effettuato in quantitativo variabile in base alle necessità che si 

manifesteranno durante il periodo di validità contrattuale. 

Il peso di ogni listino elencato nella tabella soprastante, desunto in base anche agli acquisti delle precedenti 

annualità, è indicato al solo fine di permettere la comparazione delle offerte e pertanto non costituisce 

impegno di acquisto da parte del Committente, il quale provvederà ad ordinare ed acquistare il materiale 

necessario secondo l’effettivo fabbisogno. L'importo contrattuale dell'ordine è pertanto da considerare 

quale somma massima a disposizione per l'acquisto, ai prezzi unitari scaturiti dalla procedura, dei prodotti 

necessari in quantità a discrezione del Committente. 

 

Gli sconti dovranno rimane fissi ed invariati per l’intera durata del Contratto di fornitura a seguito di 
aggiudicazione al miglior offerente. 
Il prezzo di fornitura del materiale verrà di volta in volta determinato in base allo sconto scaturito dalla gara 
ed applicato al listino ufficiale di ogni produttore in vigore al momento dell’ordine esecutivo del materiale 
stesso da parte della società appaltatrice. 
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla società appaltatrice le variazioni di prezzo 

intervenute in base agli aggiornamenti ai listini da parte delle ditte produttrici. 

 

Si precisa che verranno ritenute valide solo le offerte che comprenderanno la quotazione degli sconti su 

tutti i listini indicati. 

 

3. Tempi e requisiti minime del Fornitore 

Il Fornitore: 

- dovrà garantire il servizio di consegna c/o il Magazzino di Brescia Mobilità Spa, sito presso il Polo 

Tecnologico di Castenedolo in Via Preferita Traversa Prima, s.n.c. nel rispetto dei tempi di fornitura 

concordati in occasione dell’ordine esecutivo, comunque entro un tempo massimo di 24 ore dalla 

data della conferma dell’ordine esecutivo; 

- al fine consentire l’intervento in regime di urgenza o estemporaneità su impianti di pubblica utilità, 

dovra essere possibile anche il ritiro al banco dei materiali da parte dei tecnici operativi di Brescia 

Mobilità. Per tale motivo si richiede che il fornitore abbia almeno una sede logistica o una filiale in 

Brescia e/o comuni limitrofi (intendendosi con ciò un Comune adiacente a quello di Brescia), in 

modo da garantire tale possibilità di ritiro, in tempi e modalità operativamente sostenibili, presso il 

magazzino del fornitore da parte del personale operativo di Brescia Mobilità; 

- OMISSIS. 

- al fine di garantire la conformità del processo di fornitura e consegna in modo coordinato con le 

procedure di qualità in vigore da parte di Brescia Mobilità, il Fornitore dovrà possedere Certificato 

di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

comprendente tutte le attività oggetto del presente bando di RDO, allegando copia del Certificato 

nell’edizione vigente in corso di validità; 
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- al fine di controllare lo stato degli ordini, disponibilità del materiale, caratteristiche tecniche, 

possibilità di effettuare ordini on-line, verificare DdT e Fatture, il Fornitore dovrà essere in possesso 

di piattaforma on-line Internet a cui poter accedere da parte di Brescia Mobilità tramite credenziali 

personalizzate; 

- si richiede inoltre che il fornitore indichi i dati di un agente al quale la scrivente società potrà fare 
riferimento per far pervenire al fornitore stesso eventuali richieste, segnalazioni di non conformità, 
oppure altre comunicazioni.  

 

4. Oneri a carico del Fornitore  

A carico del fornitore e pertanto inclusi e compensati dal prezzo unitario dei prodotti sono da ritenersi tutti gli 

oneri da sostenere relativi al trasporto e consegna presso il recapito indicato via fax/e-mail da parte di Brescia 

Mobilità. 

 

5. Garanzia 

Per tutti i componenti nuovi il fornitore dovrà riconoscere almeno un anno di garanzia, durante il quale 

provvederà a sostituire il pezzo fornito in caso di comprovato guasto o inefficienza dello stesso per cause non 

attribuibili a Brescia Mobilità, ad atto vandalico o ad uso improprio.  

 

6. Penali 

In caso di forniture oltre le tempistiche riportante nei vari paragrafi soprastanti, le penalità applicate saranno di 

regola, e salvo diverse disposizioni contenute nella documentazione di gara, le seguenti: 

- 0,1% del valore della fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini fissati. 

L'ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell'importo consuntivo del contratto, oltre il 

quale la Committente ha facoltà di rescindere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

 

7. Fatturazione  

Pagamento bonifico bancaria 60 gg fine mese data fattura. 

 

8. Altre condizioni contrattuali  

Per le altre condizioni contrattuali e dove non diversamente indicato nel presente documento (Penali; Presa in 

carico, Collaudo / Verifica di regolare esecuzione; Oneri, Obblighi e responsabilità contrattuali dell’Appaltatore; 

etc…) vale il CSA allegato alla presente pratica. 


