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 Oggetto dell’Appalto 
 
Le presenti specifiche tecniche riguardano l’appalto per la fornitura di materiale di consumo, prodotti ed attrezzature, per 
lavorazioni di meccanica, pulizia, edilizia, prodotti per la manutenzione di immobili e di impianti idraulici, termosanitari, 
elettrici e dispositivi DPI, per l’importo totale presunto indicato nei documenti di gara, IVA esclusa, ai prezzi unitari risultanti 
dall’applicazione degli sconti scaturiti dalla presente procedura di gara. 
  
Nell’ambito del presente appalto Metro Brescia si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore anche consulenze, 
chiarimenti, informazioni, schede materiali, ecc. relativamente ai materiali oggetto dell’appalto. 
 
La ditta assegnataria dovrà essere in grado di fornire prontamente tutti gli articoli elencati – a titolo esemplificativo e 
non esaustivo – come di seguito e meglio specificati nell’allegato 1) delle presenti Specifiche Tecniche: 
 

- utensili a mano 
- utensili e attrezzature elettriche 
- utensili e attrezzature pneumatiche 
- saldatrici 
- segnaletica aziendale e cantieristica 
- minuteria, viteria, bulloneria 
- strumenti di misura 
- tasselli e sistemi di fissaggio 
- vernici, pitture e relativi attrezzi 
- funi ed accessori per sollevamento 
- punte da trapano 
- dischi da taglio e tele abrasive 
- serrature e lucchetti 
- Scaffalature 
- Armadi per officina spogliatoi 
- Raccorderia e componenti oleodinamica  
- Raccorderia componenti pneumatica  
- Guarnizioni per vetri e porte  
- Componenti veicoli tergi cristalli, martelletto frangi vetro, molle a gas etc  
- Materiali vari quali attuatori per finestre, motori per termoconvettori, attuatori per serrande, motori in cc, 

isolatori, cavi speciali  
 

L’Appaltatore dovrà essere in grado di fornire un catalogo generale, on line o cartaceo, di tutti prodotti trattati. 
Gli articoli forniti dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare 
alle norme che disciplinano le sostanze pericolose per la salute e dovranno essere accompagnati, su richiesta, da Schede 
Tecniche, dalle istruzioni e dalle Schede di Sicurezza che devono essere disponibili anche on-line, in italiano, per la 
consultazione prima dell’eventuale acquisto. 
Gli utensili oggetto di fornitura devono essere indicati per uso professionale ed opportunamente certificati da enti terzi 
che ne garantiscano la sicurezza. 
In relazione alle variegate attività di riparazione e manutenzione svolte, potrà essere richiesta la fornitura di prodotti 
non inclusi nell’allegato 1): in questo caso il prezzo sarà determinato applicando, ai rispettivi listini prezzi in vigore, il 
medesimo sconto offerto per la categoria di appartenenza. 
 
Il contratto sarà di tipo “aperto”, con acquisto dei componenti di volta in volta necessari, senza pertanto alcun obbligo 
per Metro Brescia di ordinativi fissi periodici né del raggiungimento dell’importo contrattuale e senza quantitativi minimi 
di fornitura. 
 
Tale appalto dovrà essere effettuato sulla base di quanto indicato nelle presenti Specifiche Tecniche e nel rispetto di quanto 
previsto dalle normative vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, sia di legge che tecniche.  
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L'Appaltatore dovrà altresì adottare ed applicare tutte le indicazioni che, a maggiore spiegazione ed interpretazione delle 
presenti Specifiche Tecniche, saranno fornite in corso d'opera da Metro Brescia e tutti gli accorgimenti comunque necessari 
per la completa esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto affidatogli. 
 
Si fa presente che il materiale oggetto della fornitura dovrà essere tassativamente conforme alle caratteristiche di cui 
alle presenti Specifiche Tecniche, pena il rifiuto della fornitura, la rescissione dall'ordine e l'applicazione della penale 
nella misura massima prevista. 
Al raggiungimento della terza non conformità di materiali, Metro Brescia avrà la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali 
per colpa dell’Appaltatore e di affidare ad altro Fornitore l’appalto. 
 
 Quantificazione economica e durata dell’appalto 

 

L’importo complessivo stimato a base di gara per la fornitura di materiali ed attrezzature da ferramenta ammonta ad 

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per 24 mesi di durata contrattuale, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi 

per un importo ulteriore di euro  30.000,00 (Trentamila/00), da considerarsi quale somma massima a disposizione per 

le forniture in oggetto, ai prezzi unitari al netto dello sconto scaturito dalla presente procedura e in quantità secondo le 

necessità della Committente. 

L’eventuale acquisto di prodotti verrà effettuato in quantitativo e tipologia variabile in base alle necessità che si 

manifesteranno durante il periodo di validità contrattuale pertanto il raggiungimento dell’importo non è assolutamente 

da considerarsi vincolante per la scrivente società. 

Considerando tuttavia che sussistano potenziali ulteriori esigenze di impiego di materiale da ferramenta dovuti a nuove 

attività in via di definizione e non ancora confermabili alla data della redazione del presente documento, Metro Brescia 

srl si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di incrementare l’importo del 

contratto sino alla concorrenza del 10% del valore iniziale di contratto per l’acquisto opzionale del medesimo materiale 

descritto nel presente documento, ai medesimi prezzi scaturiti dalla presente procedura, senza variazioni sostanziali del 

contratto. 

Metro Brescia srl si riserva la possibilità di richiedere, alla data di scadenza, una proroga ai sensi del combinato disposto 

dei commi 1 lettera a) e 11 dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, per il periodo eventualmente necessario ad esaurire il 

budget residuo che dovesse risultare alla scadenza dell’ordine stesso o per il tempo eventualmente necessario 

all’espletamento delle nuove procedure di gara. 

 
3 Tempi e requisiti del fornitore 
 
Il fornitore: 

- dovrà garantire il servizio di consegna c/o il magazzino di Metro Brescia srl, sito in via Magnolini 3, 25135 
Brescia, nel rispetto dei tempi di fornitura concordati in occasione dell’ordine esecutivo, secondo le seguenti 
modalità: 

- 5 giorni lavorativi dalla data di ordine per materiale di uso comune; 
- 10 gg lavorativi per materiale specifico; 
- Per gli altri materiali da concordare; 

L’offerta dovrà sempre specificare: prezzo listino e sconto applicato; tempi di consegna dalla data ordine del 
materiale o la motivazione sulla non disponibilità del materiale stesso; 

- Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge; in particolare il DDT dovrà 

riportare: 

• data e n° progressivo 

• causale del trasporto 

• mittente e destinatario 
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• quantità e descrizione dettagliata degli articoli consegnati  

• il prezzo di listino di ogni articolo, lo sconto applicato ed il prezzo scontato  

• il numero dell’ordine di acquisto di METRO BRESCIA srl  

• cognome e numero di matricola del dipendente di Metro Brescia che ritira, firma del 

dipendente che ritira 

 

- Al fine di consentire l’intervento in regime di urgenza o estemporaneità su impianti di pubblica utilità, dovrà 
essere possibile anche il ritiro al banco dei materiali da parte dei tecnici operativi di Metro Brescia, previa 
presentazione del tesserino di riconoscimento. Per tale motivo si richiede che il fornitore disponga di almeno 
una sede logistica (punto vendita) o una filiale nel comune di Brescia o nell’arco di 20 km dal territorio del 
comune di Brescia, ciò per consentire al personale di Metro Brescia un veloce approvvigionamento dei materiali 
di volta in volta necessari alle attività di manutenzione oltre che per eventuali verifiche dei componenti o per 
richiedere consulenze, chiarimenti, informazioni, ecc. relativamente ai componenti oggetto dell’appalto. 

- 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 Metro Brescia, 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; 

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

 
L’Appaltatore si assume l’obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità comunicando periodi di chiusura 
dell’attività con congruo anticipo. 
Le consegne, a carico dell’Appaltatore e pertanto compensate nel costo delle forniture, dovranno avvenire presso il 
Magazzino di Metro Brescia srl, in via L. Magnolini 3, cap. 25135, Brescia e potranno essere effettuate nella fascia di 
orario dalle ore 7:00 alle ore 19:00 (orario continuato) dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi. 
La consegna presso il Magazzino degli articoli ordinati deve avvenire entro 5 giorni lavorativi tramite corriere o personale 
incaricato. 
  
Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporterà l’applicazione delle penali previste nelle presenti 
Specifiche Tecniche e sotto indicate al paragrafo 4.1. 
 
3.1 Oneri a carico del fornitore 
 
Il trasporto della merce dovrà avvenire a cura e rischio dell’Appaltatore, nel rispetto delle prescrizioni di legge sia sotto 
il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla viabilità e alla sicurezza antincendio. Pertanto i mezzi 
dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni di trasporto, carico e scarico dei prodotti. 
Eventuali resi per merce non conforme, difettosa o rotta verranno consegnati direttamente al rappresentante/venditore 
senza costi aggiuntivi di spedizione e senza l’emissione di “buoni”, ma con lo storno del valore reso in fattura. 
 
3.2 Garanzia, collaudo e accettazione  
 
I beni oggetto della fornitura devono essere realizzati a regola d’arte e devono avere le caratteristiche previste nelle 
presenti Specifiche Tecniche. 
 
Ferme le altre previsioni normative e contrattuali l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente ai sensi 
dell’art. 1490 del Codice Civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell’art. 1497 del Codice Civile (mancanza di 
qualità). 
 
La accettazione della fornitura ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni Generali e delle ulteriori previsioni di cui ai documenti 
contrattuali, non esonera comunque l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevanti o non 
rilevabili in tale momento. 
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Tutti I beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di 
consegna. Pertanto l’Appaltatore si impegna ad assumere, a titolo gratuito per la Committente, ogni onere e/o 
correzione per difetti a quanto fornito che dovessero verificarsi in tale periodo. 
 
 Fatturazione e pagamenti 

 
L’Appaltatore emetterà fattura mensile contenente i dettagli delle singole consegne entro 7 giorni dalla fine del mese 
considerato. 
Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario, previo accertamento della 
regolarità contributiva. 
Al fine di consentire l’applicazione del sistema split payment, nelle fatture emesse nei confronti di Metro Brescia srl, 
dovrà essere riportata la seguente indicazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. 
Le fatture dovranno esporre l’IVA dovuta sull’operazione, ma l’importo corrisposto sarà sempre al netto dell’imposta. 
Qualora alla data di emissione della fattura, non sussista in capo all’Appaltatore la regolarità contributiva e 
previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 
Nel caso l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese i pagamenti saranno effettuati alla Mandataria 
con le modalità di cui sopra, salvo quanto previsto in Contratto/Ordine. 
 
4.1 Penali 
 
La Committente, per mezzo del proprio personale, si riserva la facoltà di verificare le conformità ed analizzare i prodotti 
consegnati. 
Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna oppure dalle verifiche o dalle analisi condotte, venisse accertata 
la non conformità del prodotto a quanto stabilito dalla Specifiche Tecniche o da quanto dichiarato sulle schede 
tecniche/di sicurezza, la Committente si riserva la possibilità di applicare le penali previste dalle Condizioni Generali di 
Appalto, oltre all’addebito del costo delle eventuali analisi, salva risarcibilità del danno ulteriore. 
Al raggiungimento della terza non conformità, Metro Brescia srl avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 
1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Fornitore, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore. 
Per ogni tipologia di prodotto, la cui consegna è ritardata oltre 5 giorni (esclusi giorni festivi) dalla data di invio della 
richiesta a mezzo mail e che abbia causato alla Committente disagi, ritardi nell’esecuzione di lavori od esaurimento delle 
scorte, verrà applicata una penale come previsto nelle “Condizioni Generali di Appalto del Gruppo Brescia Mobilità 
S.p.A.”. 
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. 
La Committente qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna nei tempi previsti da parte 
dell’Appaltatore, in caso di urgenze si riserva di richiedere la fornitura ad altri operatori economici, rifiutando 
conseguentemente il ritiro del materiale già ordinato e non ancora consegnato e imputando all’Appaltatore gli eventuali 
maggiori costi. 
 
 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..) valgono le 
“Condizioni Generali di Appalto del Gruppo Brescia Mobilità S.p.A.” pubblicate sul sito www.bresciamobilita.it che 
costituiscono il Documento di riferimento per tutti i Contratti di Approvvigionamento di beni e servizi stipulati da Brescia 
Mobilità SpA e dalle Società controllate del Gruppo. 

 
 Selezione del Fornitore 

 

http://www.bresciamobilita.it/
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Si precisa che l’elenco dei materiali e relativi prezzi delle categorie indicate con le relative percentuali di fornitura sul 
totale della stessa sono del tutto indicative e non vincolanti per la 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 committente, la quale richiederà al fornitore il materiale necessario secondo 
l’effettivo fabbisogno. 
 
E’ 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 dichiarazione che attesti l’equivalenza dei prodotti 
rispetto a quelli richiesti.  
 
Ai fini della comparazione delle offerte si richiede di inserire, nella tabella allegata (Allegato 1), la valorizzazione per 
ciascuna categoria merceologica, dello sconto unico applicato al prezzo a base di gara. 
Il peso di ogni categoria di prodotti elencato nell’allegato 1), desunto in base agli acquisti delle precedenti annualità, è 
indicato al solo fine di permettere la comparazione delle offerte e pertanto non costituisce impegno di acquisto da pare 
della Committente, la 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 della Committenza. 
Per prezzi unitari si intendono i prezzi ottenuti dall’applicazione degli sconti offerti per ogni categoria merceologica a i 
corrispondenti prezzi a base di gara elencati nella tabella allegato 1). In caso di acquisto di materiale non incluso nella 
tabella allegata, il prezzo sarà determinato applicando al rispettivo listino prezzi in vigore il medesimo sconto offerto 
per la categoria di appartenenza. 
 
 
7 Prezzi contrattuali - invariabilità 
 
I singoli prezzi unitari, dedotti dallo sconto sul listino, si intendono fissati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria 

ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la 

stessa ditta non abbia tenuto presente. L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità 

speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti. Per tutti gli articoli non presenti nella Tabella di 

Offerta economica, i singoli prezzi unitari deriveranno dall’apposita richiesta d’offerta di Metro Brescia srl.  

 
Gli sconti unitari dovranno rimanere fissi ed invariati per l’intera durata del Contratto di fornitura a seguito di 
aggiudicazione del miglior offerente. 
 
La formula di calcolo per la migliore offerta sarà la seguente: 
 

St= (S1*P1)+(S2*P2)+(S3*P3)+(S4*P4)+…(Sn*Pn)/(P1+P2+P3+P4+…Pn) 
 
Dove: 
Sn: sconto applicato per ogni marca/aggregazione prodotti; 
Pn: peso % di ogni singolo listino che la Stazione Appaltante ha individuato in base ai consumi storici; 
St: indice di sconto ponderato totale, per la valutazione miglior offerente; il contratto verrà aggiudicato all’offerente 
che risulterà offrire il maggior indice. 
 
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. 
 
 
ALLEGATO 1) elenco materiali da ferramenta e minuterie 


