
 

AVVISO  

Affidamento diretto ai sensi dall’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/7/2020 n:76 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successiva conversione in legge 11 settembre 

2020 n°120 e modifiche introdotte da DL 31 maggio 2021 n°77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, 

per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di Ricambi per macchine per movimenti terra, 

spazzatrici e macchine operatrici marchi Bomag, Volvo e Dulevo ORIGINALI O EQUIVALENTI, 

mediante stipula di accordo quadro unico operatore economico 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto. 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

Si richiede agli operatori economici di porre particolare attenzione a quanto indicato nella 

presente indagine di mercato, in particolare a quanto richiesto al successivo punto 4 -

MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA 

1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO E 

DURATA 

L'Accordo Quadro avrà per oggetto la fornitura di Ricambi per macchine per movimenti terra, 

spazzatrici e macchine operatrici marchi Bomag, Volvo e Dulevo ORIGINALI O EQUIVALENTI  

necessarie all’operatività dell’officina meccanica  di A.S.TER.. 

L’Accordo Quadro avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula del 

medesimo accordo, ovvero potrà avere una durata minore determinata dall’esaurimento dell’importo 

posto a base di gara. 

In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 24 (ventiquattro) mesi, la durata 

dell’Accordo potrà essere prorogata di ulteriori mesi 12 (dodici) a seguito di comunicazione scritta 

all’operatore economico, fermo restando che il raggiungimento dell’importo massimo posto a base di gara 

porrà comunque termine alla durata dell’accordo quadro. 

L’Azienda concluderà con l’aggiudicatario un accordo quadro con il quale verranno disciplinate le 

condizioni ed i termini per la fornitura oggetto dello stesso. 



 

Ai sensi del comma 3  dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i , sarà individuato un unico 

operatore  economico con cui concludere l'Accordo Quadro. I  singoli contratti attuativi avranno forma di  

singoli ordini di acquisto. 

Entro il termine di scadenza dell’accordo quadro, A.S.TER. Genova S.p.A potrà stipulare singoli 

contratti applicativi (sotto forma di singoli ordinativi di acquisto), nei limiti della propria disponibilità 

finanziaria. 

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a fornire i beni oggetto 

dell’accordo che saranno via via richiesti, entro il limite massimo di importo di cui al successivo punto 2 

ed entro il periodo di validità dello stesso. 

Resta inteso che l’aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l’Azienda a 

dar corso ai successivi contratti applicativi. 

L’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento 

dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L’Azienda non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale dell’accordo quadro che 

non costituisce, per l’aggiudicatario, un minimo garantito. L’accordo cesserà comunque di produrre 

effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l’importo totale 

dello stesso. L’aggiudicatario è tenuto a dar corso alle forniture che la stazione appaltante abbia 

richiesto con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal caso il termine di 

scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la fornitura. 

 

2 – AMMONTARE DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La capienza dell’accordo quadro, per tutta la sua durata (comprensiva dell’eventuale proroga), è pari ad 

Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A. e comprensiva di ogni altro onere. Si intendono 

oneri della sicurezza pari a zero trattandosi di mera fornitura. 

L’eventuale procedura verrà espletata con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge di 

conversione 11 settembre 2020 n°120 (conversione in legge del DL 76/2020) 

L’offerta economica dovrà essere formulata indicando, sia in cifre che in lettere, il ribasso  percentuale 

rispetto ai listini proposti, la graduatoria verrà stipulata sulla media matematica dei ribassi offerti 

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere ad eccezione dell’IVA di legge 



 

3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

Ricambio originale 

Per «pezzi di ricambi originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di  quella dei 

componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati secondo  le specifiche tecniche e 

gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di  componenti o pezzi di ricambio 

dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio  prodotti sulla medesima linea di produzione di 

detti componenti. (art.1, paragrafo 1, lettera t,  

del regolamento (CE) n. 1400/2002). 

Ricambio equivalente (o di qualità corrispondente) 

Si definiscono “equivalenti” i ricambi fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in  qualunque 

momento che la qualità di detti ricambi corrisponde alla medesima o è addirittura  superiore rispetto a quella 

dei componenti che sono stati utilizzati per l’assemblaggio degli  autoveicoli ma che non sono prodotti 

secondo le specifiche tecniche e gli standard di  produzione di questi ultimi (art.1, paragrafo 1, lettera u, del 

regolamento (CE) n. 1400/2002). 

L’aggiudicatario garantisce ad A.S.Ter. la fornitura dei ricambi oggetto del presente capitolato e per le 

quantità previste indipendentemente dallo stato di questi (esauriti, ad esaurimento, etc.) definito dalla casa 

Costruttrice 

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla normativa vigente 

CEE, dovranno avere, ove prevista, regolare marcatura “CE” ed essere contenuti in confezioni originali ed 

imballi conformi alla norma vigente. 

Gli articoli e/o le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il 

normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la 

produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore 

merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza. 

 

4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA 

 

Gli articoli saranno, di norma, ritirati direttamente dal personale di A.S.TER. Genova S.p.A. presso il 

punto vendita dell’assegnatario. Potrà eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte 

dell’assegnatario presso i locali indicati dal personale di A.S.TER. Genova S.p.A, in tal caso non 



 

dovranno essere addebitate spese di trasporto. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto 

della merce è a carico della ditta aggiudicataria. 

Formulazione degli ordini e tempi di consegna 

A.S.Ter, a seguito dei singoli contratti applicativi, trasmetterà all’aggiudicatario gli ordini di 

approvvigionamento, anticipandoli telefonicamente, a mezzo fax o posta elettronica, con consegna, 

decorrente dalla data dell’invio dell’ordine, stabilita in 5 (cinque) giorni lavorativi, per le forniture 

normali, e 2 (due) giorni lavorativi per quelle urgenti. 

In caso di previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l’aggiudicatario è tenuto, entro 48  

(quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine, a dare comunicazione scritta ad A.S.Ter della nuova data di 

prevista consegna. 

Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le 

consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei 

termini alla stazione appaltante, la quale potrà concedere, a propria discrezione, la proroga richiesta. 

L’appaltatore avrà l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione e, laddove stipulato, la 

risoluzione del contratto, di allestire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del 

provvedimento di aggiudicazione, un punto fisico di ritiro del materiale ordinato ove dovrà consentire al 

personale incaricato di meglio valutare le componenti necessarie anche tramite lo studio congiunto 

Aster/Fornitore dell’esploso del mezzo e per il ritiro del materiale necessario. 

Il punto vendita dovrà soddisfare le seguenti esigenze minime e non derogabili pena la revoca 

dell’aggiudicazione:  

- essere allestito all’interno del territorio comunale ed entro il raggio di 5 km dal sito A.S.TER. di  

Lungobisagno Istria 36 Genova; 

- essere  di dimensioni tali da garantire ampia disponibilità di ricambi 

- essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

17.30; 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al 

personale A.S.TER. circa l’acquisto, le caratteristiche, i prezzi del materiale; 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di elaborare preventivi di spesa circa uno o 

più componenti; 



 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, 

successivamente di consegnare il materiale precedentemente ordinato; 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato; 

- essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrati gli 

ordinativi; 

Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in cui, a 

insindacabile giudizio di A.S.Ter. spa, si ritenesse il punto vendita non idoneo secondo le 

caratteristiche sopra elencate, dovrà essere sostituito nell’immediato pena la risoluzione del 

contratto e lo scorrimento nella graduatoria. 

Nel caso in cui il punto di ritiro cessasse l’attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei 

consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni 

naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione si darà per risolto il contratto avvalendosi della 

presente clausola risolutiva espressa 

5 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che, 

alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione presso 

registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di  operatore economico di altro Stato membro 

non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:  

Aver eseguito nei tre esercizi (2017/2018/2019), con esito positivo, forniture analoghe a favore di soggetti, 

di tipo “pubblico” tra quelli elencati all’art. 3 del D.lgs. n.50/2016 [a titolo esemplificativo e non esaustivo: 



 

Amministrazioni pubbliche, Enti aggiudicatori, Imprese pubbliche o Concessionarie di servizio pubblico, 

Centrali di Committenza ed altri soggetti con ruolo di stazione appaltante], oppure Committenti di tipo 

privato (società, imprese, ecc.), per un valore complessivo nei tre esercizi suddetti di almeno € 30.000 

(Euro trentamila/00) Iva esclusa 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:  

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice degli 

Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile 

all'indirizzo web:  

https://astergenova.acquistitelematici.it   

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione 

"istruzioni e manuali" della piattaforma telematica  https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali    

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico:  

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e 

l'offerta;  

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);  

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito devono 

far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al seguente indirizzo: 

https://astergenova.acquistitelematici.it  entro e non oltre le ore 17 del giorno 16 dicembre 2021. 

Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura; è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato, 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/


 

unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in 

occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa 

richiesta di preventivo e del Codice. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della 

fornitura 

A.S.Ter. Genova S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

-  siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico; 

-  risultino incomplete; 

A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare includendo tutti gli operatori economici 

che hanno manifestato interesse. 

Referente Tecnico: Geom. Bruno Franconeri  e-mail: bruno.franconeri@astergenova.it 

Referente Amministrativo:  Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it – 

sezione “Gare e Appalti”,   su  www.appaltiliguria.it  sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio 

del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni lavorativi 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, di essere informato che: 

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di 

mailto:bruno.franconeri@astergenova.it
http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/


 

accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

-  dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti 

dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

- Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 - 

16121 Genova; 

- il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi. 

 

    Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

     Dott.ssa Francesca Aleo 

                 (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 


