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Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto deIl’appalto è la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale, del 
tipo strutturato, in sacchi da massimo 30 Kg e sfuso adatto alla saturazione di buche, 
ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi su pavimentazioni stradali 
 
Le caratteristiche tecniche sono specificate nell’articolo seguente. 
 
Nei prezzi delle forniture sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, 
nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di 
imballaggio, carico, trasporto e scarico, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo 
stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.  
Il prezzo della fornitura comprende inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti 
allo scarico ed allo smistamento del materiale. 
 
I prezzi di offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, inclusa l’eventuale 
proroga temporale, fatto salvo l’aggiornamento annuale, a partire dal secondo anno di contratto, 
nei limiti e secondo gli indici delle previsioni di legge e comunque entro il limite dell’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.). 
 
Nella fornitura non è inclusa la posa in opera del materiale, a cui provvederà direttamente 
ciascun ente con proprio personale e/o ditte appaltatrici del servizio di manutenzione. 
 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00. Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 
81/2008 ed s.m.i., non è infatti prevista la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura 
di materiali che non implica rischi particolari di cui all'allegato XI. Tale documento potrà essere 
comunque redatto, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere 
tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e comunque nel caso 
fossero individuati rischi di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo, in questa fase non 
prevedibili. 

Art. 2 IMPORTO E QUANTITATIVI 

 
Il valore complessivo dell’appalto è pari a 1.423.400 euro, oltre IVA. 
 
In relazione alle stime effettuate per un fabbisogno complessivo biennale, la fornitura oggetto 
della Convenzione è ripartita come segue: 
 

PRODOTTO KG (biennali) PREZZO KG TOTALE EURO 
conglomerato 
bituminoso a freddo per 
uso stradale; sfuso per 
depositi  

 
1.100.000 

 

 
0,19 

 

                     
209.000    

 

conglomerato 
bituminoso a freddo per 
uso stradale; in sacchi 
da 25kg – 30 kg   

 
1.100.000 

 

 
0,30 

 

 
330.000 

 

conglomerato 
bituminoso, del tipo 
strutturato; sfuso per 
depositi 

 
                      

1.800.000    
 

 
 

0,35 
 
 

                      
 

630.000 
 

conglomerato 
bituminoso, del tipo 
strutturato; in sacchi da 
25kg – 30 kg  

 
480.000 

 

 
0,53 

 
 

                      
254.400    
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Come specificato nel disciplinare di gara, le quantità stimate per ogni tipologia di prodotto devono 
ritenersi indicative, trattandosi di una stima del fabbisogno delle forniture nell’ambito dell’intera 
durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali della stazione appaltante, in 
ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte di Enti 
pubblici lombardi, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999. E’ 
stata inoltre effettuata una ulteriore valutazione di ulteriori quantitativi che possano potenzialmente 
soddisfare l’interesse di altri enti pubblici in fase di esecuzione contrattuale. 
 
Tali quantità sono state pertanto determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione 
delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, anche nel mix di prodotti, 
atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Fornitore si obbliga a prestare le forniture e i servizi 
sino a concorrenza dell’Importo Massimo Contrattuale indicato nel disciplinare di gara, 
eventualmente incrementato ai sensi di legge fino ad un massimo del 20%. 
 
Pertanto, il mix di prodotti richiesti e forniti potrà essere a consuntivo anche sostanzialmente 
diverso da quello stimato, fermo rimanendo il massimale contrattuale, eventualmente 
incrementato. 
 

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO 

 
La durata del contratto è pari a due anni, salvo eventuale proroga temporale di massimo 6 mesi e 
salvo l’esaurimento anticipato del massimale contrattuale, eventualmente incrementato fino ad un 
massimo del 20%. 
 

Art. 4 CARATTERISTICHE E PROPRIETA' DEI PRODOTTI 

4.1 Conglomerato bituminoso a freddo 

 

Conglomerato bituminoso a freddo, pronto all’uso, reagente a compressione. Il prodotto dovrà 

essere costituito da una miscela di graniglie, sabbie, filler, e leganti bituminosi. 

 
Il conglomerato bituminoso a freddo deve avere una temperatura di utilizzo superiore ai 5 °C, e 

deve essere resistente al sale di spargimento e ai fenomeni di gelo/disgelo. 

 

Di seguito il dettaglio delle specifiche di riferimento. 

 

SPECIFICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI   

Tipo legante  Bitume/emulsione bituminosa 

Aggregati sabbia, graniglia  

Pezzatura 0 ÷ 6 mm 
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI   
Durata garantita di conservazione del materiale  In sacco: non inferiore a 6 mesi dalla data 

di produzione  
Sfuso: non inferiore a 3 mesi dalla data di 
produzione se stoccato in luoghi non 
esposti a grossi sbalzi termici e coperto 
adeguatamente con telo 

Preparazione prodotto pronto all'uso, immediatamente lavorabile 
per temperature superiori a 5°C. 

Applicazione prodotto previa pulizia del sottofondo da detriti, 
fango e acqua etc., con l'eventuale utilizzo 
di primer 

Temperatura di utilizzo Superiore ai 5°C  
Modalità di compattazione e indurimento meccanica con mezzi e accelerazione 

indurimento con sabbia o cemento in 
polvere 

Consolidamento per sola compressione 
Spessore utile per l'applicazione fino a 5 cm 

 

 

4.2. Conglomerato bituminoso a freddo del tipo strutturato. 

 
 
Conglomerato bituminoso a freddo, del tipo strutturato, reagente a compressione. Il prodotto 

dovrà essere costituito da una miscela di aggregati lapidei anche riciclati, filler, e leganti 

bituminosi altamente modificati con polimero elastomerico (SBS), senza l’aggiunta di 

legante vergine. 

 

Il conglomerato deve essere ad alte prestazioni e adatto alla stesura in qualsiasi condizione 

atmosferica, anche in caso di pioggia, nonché a rapido indurimento. 

 

 La temperatura di utilizzo deve essere resistente agli sbalzi di temperatura tra -10 °C e + 50 °C, al 

sale di spargimento ed ai cicli di gelo/disgelo. 

 

Di seguito il dettaglio delle specifiche di riferimento. 

 

SPECIFICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI   

% legante 4-7% 

tipo legante  
Bitume modificato con elastopolimero 
(SBS) 

legante vergine ( bitume) nessuna aggiunta 

granulometria 0-8 mm 
 

DATI TECNICI   

stabilità Marshall a 25°C maturazione 1 GG >4,5 KN 

rigidita Marshall a 25°C maturazione 1 GG ≥2 KN/mm 

vuoti  < 10% 

spogliamento bitume ≤5% 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI   

COV (Componenti Originali Volatili) nessuna aggiunta 
Smaltimento sacco Imballaggi leggeri-plastica ordinaria 

(Residuo secco non superiore al 2%. Non 
deve costituire rifiuto speciale)  

 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI   

Durata garantita di conservazione del materiale  Almeno 12 mesi (sia in sacco che sfuso) 

Resistenza in opera Almeno 12 mesi  

Preparazione prodotto pronto all'uso, immediatamente lavorabile 
Applicazione prodotto - senza mano d'attacco, senza previo 

utilizzo di primer o sostanze bituminose 
- in presenza d'acqua e umidità 

Temperatura di utilizzo da -10 °C a + 50 °C  
Modalità di compattazione nessuna compattazione specifica. 

Immediata apertura al traffico senza 
perdita di graniglia 

Consolidamento per sola compressione 

Art. 5 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 
I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata 
prestabilita negli articoli seguenti. 
 
I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza 
di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla 
funzione a cui sono destinati. 
 
In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si 
precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 
7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda proporre 
soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà 
allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova 
di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà 
valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza. 
 
All'atto della consegna del materiale e per ogni fornitura, inoltre, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni del materiale per la 
verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nella scheda tecnica e 
nella scheda di sicurezza. 
 
Il difetto dei predetti requisiti riscontrato: 
 

a) prima della stipula della Convenzione, determina la decadenza e/o revoca e/o 
annullamento dell’aggiudicazione; 

b) in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione 
della Convenzione. 
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Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE 

 
La regolarità della fornitura verrà accertata in contraddittorio con la Società fornitrice e sarà 
oggetto di verbale. 
 
In sede di consegna sarà eseguita la verifica del peso, attraverso due modalità alternative: 
 

a) direttamente dal fornitore, con i suoi strumenti, in contradditorio con l’ente. In tale ipotesi, 
l’Ente si riserva la facoltà di controllare gli strumenti di pesatura del fornitore. 
 

b) direttamente dall’Ente, con i suoi strumenti. 
 
Si avverte che qualunque sacco non sigillato a regola d’arte non sarà accettato. Alla data 
consegna i sacchi dovranno avere ancora una durata garantita di conservazione del materiale di 
almeno 

• 6 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo (di cui all’art. 4.1); 

• 12 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo del tipo strutturato (di cui all’art. 4.2) 
 
Non verranno accettati sacchi, alla data di consegna, con una durata inferiore. 
I bancali a perdere non devono risultare danneggiati al momento della consegna. 
 
I materiali, prima dell’accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal 
responsabile dell’esecuzione di ciascun Ente. Qualora tale Ente ritenga che una qualsiasi provvista 
risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto 
richiesti, l’impresa dovrà, a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi e allontanare 
immediatamente i materiali rifiutati, pena l'annullamento del contratto. 
 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza l'impiego di materiali aventi 
qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adeguata riduzione del 
prezzo in sede di contabilizzazione. 
 
Su richiesta dell’Ente, l’impresa dovrà esibire al Responsabile dell’esecuzione dell’Ente ordinante i 
certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Responsabile stesso. 
Tali certificati dovranno contenere i dati: 

• relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione; in 
particolare dovranno essere esplicitate le modalità e frequenza di controllo degli inerti 
impiegati nelle miscele, della qualità del legante, del conglomerato al momento della 
produzione; 

•  relativi agli impianti o luoghi di produzione; 

•  risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le 
varie categorie di fornitura. 

 
In relazione a quanto prescritto circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, il fornitore 
accetta la eventuale esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le 
spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione 
appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove. 
 
I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui 
l’aggiudicatario si impegna a favorire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza 
necessaria. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del settore tecnico di 
ciascun ente ordinante, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile dell’esecuzione e del 
fornitore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione. 
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Gli esiti delle prove effettuate saranno inviati dal Laboratorio all’Ente ordinante in originale e al 
Fornitore in copia conoscenza. 
 
In caso di esito negativo delle prove, il Fornitore ha la facoltà di richiedere entro 10 (dieci) giorni 
solari dal ricevimento della comunicazione da parte del Laboratorio, la ripetizione delle prove 
stesse con spese a suo carico sul Prodotto risultato non conforme. Tali prove dovranno essere 
effettuate dal Laboratorio in presenza del Fornitore e dell’Ente ordinante. 
 

Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 
La fornitura dovrà essere consegnata in porto franco presso i magazzini/depositi indicati da 
ciascun Ente aderente, nelle località e con le modalità che saranno specificate nel rispettivo 
contratto di fornitura e/o nella richiesta di consegna. 
 
L’appaltatore si impegna ad utilizzare automezzi idonei e comunque conformi alla normativa 
vigente prevista in materia. 
 
Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l’intestazione della 
Società aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, del tipo di materiale 
contenuto e della quantità e del luogo di destinazione. 
 
Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi 
predisposti, senza l'intervento di personale dell’Ente. 
 
I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna. 
 
I prodotti dovranno essere consegnati su bancali a perdere, movimentabili con muletto. I sacchi 
dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la 
fuoriscita del prodotto, il tutto per la durata garantita di conservazione del materiale definita nelle 
caratteristiche dei singoli prodotti. 
 

Art. 8 MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA 

 
Prima di ogni fornitura la ditta dovrà contattare il responsabile dell’esecuzione del contratto per 
concordare la data e l'ora della consegna, che dovrà essere indicativamente effettuata nelle ore di 
servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00. 
 
La consegna dovrà essere effettuata presso i magazzini/depositi dell’ente richiedente. 
 
La consegna potrà essere frazionata durante l'anno, in base alle richieste di consegna emesse 
dai singoli enti. 
 
Il quantitativo minimo di ciascuna richiesta di consegna è pari a 1.500 kg. 
 
Ciascuna consegna dovrà essere effettuata: 

• di norma entro i 7 giorni successivi alla data della richiesta di consegna; 

• in casi di urgenza, preventivamente comunicati in sede di richiesta di consegna, entro 3 
giorni consecutivi alla data della richiesta di consegna 
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Art. 9 PENALI PER IL RITARDO  E MANCATO ADEMPIMENTO DEL CONTACT 

CENTER 

 
La penale sarà determinata nella misura pari all’1 per mille dell’importo massimo contrattuale 
per ogni giorno di ritardo, al netto dell’I.V.A. 
 
La penale sarà applicata nel caso di mancato adempimento del Contact center come indicato nello 
schema di Convenzione. 
 
In ogni caso l'importo complessivo della penale da applicarsi non potrà superare il 10% 
dell'importo del contratto. 
 

Art. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
La fatturazione deve essere effettuata in relazione a ciascuna richiesta di consegna. 
 
Ogni ente che stipula un ordinativo/contratto di fornitura e/o le relative richieste di consegna 
provvede alla corresponsione del Certificato di Pagamento entro i termini stabiliti dalla normativa 
vigente, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa 
presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, nonché dalla necessaria documentazione di consegna e di pesatura, e in 
assenza di formale contestazione sulla fornitura e comunque del certificato di regolare 
esecuzione. 
 
In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 
cod. civ. 
 
Per il presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sulla 
"Tracciabilità dei flussi finanziari". Pertanto, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si 
obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge; il contratto verrà 
immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità 
di cui alla sopra citata normativa, ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
s.p.a. 
 
L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la 
risarcibilità di eventuali danni ulteriori. 
 

Art. 11 OBBLIGHI  E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 

 
Il fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di 
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata. La stazione appaltante 
ed ogni ente aderente rimangono indenni, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni 
o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla 
ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa. 
 
L’appaltatore deve stipulare a propria cura e spese, con primarie Compagnie di Assicurazione, 
un’adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni 
causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, i dipendenti dello stesso, 
nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti. 
 
L’appaltatore è tenuto a rilasciare al Committente copia delle polizze richieste prima 
dell’inizio della fornitura, attestando l’avvenuto pagamento dei relativi premi. Le polizze 
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devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l’operatività delle garanzie e dei 
massimali richiesti. Qualora nel corso del contratto le polizze presentate venissero sostituite, 
l’appaltatore deve tempestivamente presentare la copia delle nuove polizze alla Stazione 
appaltante. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze 
restano a totale carico dell’appaltatore. 
 
 
In caso di mancato pagamento dei premi di polizza e degli eventuali rinnovi, la Stazione Appaltante  
può avvalersi della facoltà di provvedervi direttamente, trattenendo le relative spese maggiorate 
degli interessi dalla prima quota successiva dovuta all’appaltatore. 
 
Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le 
responsabilità dell’appaltatore, subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono 
rispondere. 
 
Il fornitore deve garantire alle Amministrazioni la massima accessibilità alla fornitura 
attivando, al momento della sottoscrizione della Convenzione, un call center attivo dal 
lunedì al venerdì ore 9-12 che dia istruzioni operative circa le modalità di adesione alla 
Convenzione per tutta la durata della medesima. Durante l’orario e nei giorni in cui il 
servizio non è presidiato da operatori telefonici dovrà essere attiva una segreteria 
telefonica rimanendo attive le code fax ed e-mail. 
 
L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello 
stesso. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati 
all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori 
nell’esecuzione del contratto. 
 

Art. 12 RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO 

 
L’aggiudicatario deve nominare un Responsabile della fornitura, comunicando alla stazione 
appaltante, prima della stipula della Convenzione, il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, 
numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. 
 
Il Responsabile della fornitura deve avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Lo 
stesso è il referente nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti. 
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, 
deve darne tempestivamente comunicazione ad APAC. 
 
Il Responsabile della fornitura ha i compiti e le responsabilità di seguito riportate: 

• curare i rapporti con la stazione appaltante e con le Amministrazioni Contraenti; 

• impostare, organizzare, pianificare, implementare e controllare tutte le azioni necessarie a 

garantire il  rispetto delle prestazioni richieste; 

• gestire i reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della stazione 
appaltante; 

• rispondere alla stazione appaltante e alle Amministrazioni Contraenti per tutte le attività e le 
problematiche relative alle fasi di consegna e stoccaggio e/o deposito. 

 
A supporto del responsabile della fornitura, l’aggiudicatario dovrà inoltre nominare un Referente 
Tecnico dotato di sistema di reperibilità rapido (es. cellulare) che dovrà essere comunicato prima 
dell’inizio della fornitura. Il Referente Tecnico dovrà seguire, controllare e coordinare globalmente 
tutte le attività previste dal contratto e/o comunque tutte quelle strumentali al perfetto adempimento 
di questo a regola d’arte. 
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Qualora per malattia, ferie o altre cause di forza maggiore il Responsabile Tecnico nominato 
dall’appaltatore non possa essere presente, l’appaltatore è tenuto a comunicare la nomina di un 
sostituto, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’assenza predetta. 
  

Art. 13 RESPONSABILE DELL’ENTE ADERENTE ALLA CONVENZIONE 

 
Ciascun Ente, all’atto dell’adesione alla Convenzione, dovrà nominare un responsabile 
dell’esecuzione del contratto che sarà tenuto al controllo sulla corretta esecuzione della fornitura 
e dei servizi connessi. L’Esecutore del contratto costituirà l’interfaccia tra l’Ente ed il Fornitore. 
 
 
 

Art. 14 DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA 

 
La società aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e in ogni caso prima 
della stipula della Convenzione, dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
 

a) la scheda tecnica e di sicurezza dei materiali; 
b) i campioni rappresentativi dell'intera fornitura per le prove di laboratorio; 
c) la polizza assicurativa RC; 
d) il nominativo del responsabile della fornitura e del referente tecnico. 

 
 


