RDO nr. 1964850 Lotto 3
Allegato nr. 1
“CAPITOLATO TECNICO MI”

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 -co. 2 D.Lgs. n.50/2016. Acquisizione tramite
MEPA/CONSIP con RDO del servizio di controllo e revisione degli estintori portabili presenti nella
sede ANBSC di Milano – CIG: Z54240B909
Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio di controllo e
revisione degli estintori portabili presenti nella sede dell’ANBSC di Milano.
1. Caratteristiche degli estintori
TIPO DI
ESTINTORE

PESO
(Kg)

ANNO DI
COSTR.

MARCATI CE
(SI o NO)

Polvere
Polvere

6
6

2014
2014

SI
SI

DATA ULTIMO
CONTROLLO
(MM/ANNO)
03/2017
03/2017

SCADENZA
REVISIONE
(MM/ANNO)
2020
2020

SCADENZA
COLLAUDO
(MM/ANNO)
2026
2026

2. Servizi richiesti
Controllo semestrale Degli estintori. Il primo controllo dovrà essere effettuato entro un
mese dalla stipula del contratto di fornitura.
3. Garanzie
Ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., a garanzia
dell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, dovrà essere versata dall’aggiudicatario apposita
cauzione fideiussoria, calcolata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. La cauzione
rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’impresa solo dopo
la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni
del debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
4. Servizi richiesti
L’aggiudicatario si obbliga sin da subito ad accettare eventuali variazioni nei limiti di +/20% nella quantità, mantenendo inalterato il costo unitario.
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5. Penali
Di applicare le penali previste dall’art. 10 dell’allegato 1 al Bando "Servizi"– Condizioni
Generali di Contratto relativi alla prestazione di servizi, presente nel sito MEPA, in caso di
inadempienza da parte del fornitore.
6. Ulteriori attività
Stante l’esiguità della spesa da sostenere, ai sensi dell’art. 89 del codice antimafia, il
contratto sarà stipulato previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale l’interessato
attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui
all’art. 67 dello stesso codice (Allegato n. 2).

Il Funzionario Istruttore
(Dr Antonio Marcello OLIVERIO)
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