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1. OGGETTO DELLA GARA 

La gara ha per oggetto la fornitura di CONTATORI A TURBINA PER ACQUA FREDDA (in particolare, contatori d’acqua 
fredda a turbina a getto multiplo, con quadrante bagnato a rulli protetti, trasmissione meccanica tra 
orologeria e turbina, lettura diretta sui rulli numeratori e spia di movimento, predisposti per telelettura - 
alcuni dei quali pure dotati di sensori statici) conformi ai requisiti della Direttiva 2014/32/UE e della 
Direttiva 2015/13/UE, a quanto disposto dal D.M. 147/04 Min. Salute ed alle norme ISO 4064, da destinare 
alle attività di sostituzione massiva alle utenze dell’ATO1 Palermo. 

La tabella seguente mostra la quantità presunta di acquisto e il prezzo unitario a base di gara per ogni 
calibro in fornitura (DN13,  DN20, DN25, DN40 e DN50). 
 

Descrizione 
Quantità 
presunta 

 (nr.) 

Prezzo unitario 
a base di gara 

(euro) 

Contatore a turbina, DN13 (13 mm, 1/2”) 20.000 33,00 

Contatore a turbina, DN20 (20 mmm, 3/4”) 1.000 38,00 

Contatore a turbina, DN25 (25 mm, 1”) con sensore statico 1.500 105,00 

Contatore a turbina, DN40 (40 mm, 1.1/2”) con sensore statico 600 165,00 

Contatore a turbina, DN50 (50 mm, 2”) con sensore statico 20 205,00 
 

In quanto “presunte”, le quantità riportate sopra sono indicative e non impegnative da parte della Stazione 
appaltante, quindi soggette ad eventuali possibili variazioni in più o in meno da parte di Amap S.p.A.  

La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere come rimborso o compenso in caso di acquisto di un 
numero inferiore di pezzi rispetto alle quantità indicate. 

Le caratteristiche dei prodotti in fornitura sono riportate nella Specifica Tecnica “Contatori a turbina Rev. 
Gen. 21”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 

Come risulta dalla descrizione soprastante, ogni contatore di calibro DN25, DN40 e DN50 dovrà essere 
dotato di sensore statico (dispositivo emettitore di impulsi). 

Il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l’ing. Sandro Ferrito, tel. 091279829, 
sandro.ferrito@amapspa.it. 

2. PRESCRIZIONI GENERALI 

2.1 A pena di esclusione dalla gara, i prodotti offerti dalla ditta concorrente dovranno soddisfare 
pienamente le caratteristiche e i requisiti stabiliti nella Specifica Tecnica “Contatori a turbina Rev. 
Gen. 21”.  

2.2 La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare tutti gli impegni derivanti dalla Scheda Offerta Tecnica 
che avrà presentato in sede di gara. 

2.3 Premesso che l’installazione dei contatori in oggetto risponde a urgenti oneri di natura cogente, e 
che verrà affidata a imprese appaltatrici che per vincolo contrattuale dovranno seguire una serrata 
tempistica stabilita a priori, l’Amap dovrà assicurarsi che i suddetti strumenti di misura siano 
costantemente disponibili presso il proprio magazzino, attraverso un bilancio assiduo tra i prelievi, le 
consegne e la massima giacenza possibile. 

Per tale ragione, resa qui nota l’essenzialità del termine di consegna perché la fornitura si inserisce in 
un quadro di prestazioni più ampio, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di rispettare tassativamente 
i tempi di consegna indicati al paragrafo 5 del presente capitolato, con la consapevolezza che qualora 
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il ritardo raggiungerà i 30 gg consecutivi, l’Amap avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare 
la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. 

2.4 Sia i contatori che gli emettitori di impulsi devono essere fabbricati attraverso processi governati da 
Sistemi di gestione della Qualità conformi alla norma ISO 9001, certificati da Enti terzi accreditati in 
conformità alla norma EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da analoghi Organismi nazionali di 
accreditamento di altri Stati membri della Comunità Europea designati ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

2.5 In fase di produzione tutti i contatori, prima di essere sigillati, dovranno essere sottoposti alle prove 
di verifica prima di cui al punto 10 della norma ISO 4064-2:2017 (controllo sul 100% del prodotto), 
che verranno registrate su archivio informatico e tenuti a disposizione dell’Amap che dovrà averli 
entro sette giorni dalla richiesta.  

2.6 Come stabilito dall’art. 137 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta potrà essere respinta se la parte 
dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. 

2.7 Considerato che il calcolo matematico scelto per la determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ammette soluzione solo nel caso di una indicazione univoca dei prodotti proposti, pena 
l’esclusione, in sede di gara si potrà offrire un solo prodotto per ognuno dei calibri previsti in 
fornitura. 

2.8 La ditta a cui sarà inoltrata la proposta di aggiudicazione entro sette giorni dovrà consegnare, come 
“merce ceduta a titolo gratuito” e f/co magazzino generale Amap sito in stradella Riserva Reale n. 10 
a Palermo, il seguente campionario dei prodotti offerti: 

• nr. 1  contatore DN13, lunghezza standard, 

• nr. 1  contatore DN20, lunghezza standard, 

il secondo corredato dal relativo sensore statico, che sarà però consegnato a parte per il montaggio 
successivo. 

Tali esemplari verranno sottoposti a tutti i controlli che l’Amap riterrà più opportuni per verificare il 
rispetto del punto 2.1 e i requisiti migliorativi che emergeranno dalla Scheda Offerta Tecnica. 

Questa Stazione appaltante comunque, prima di procedere all’aggiudicazione, si riserva per lo stesso 
scopo la facoltà di richiedere esemplari degli altri calibri. 

2.9 Stipulato il contratto, la ditta aggiudicataria avrà l’onere di sostituire a sue spese - e nel più breve 
tempo possibile - la merce che dovesse essere respinta in seguito all’eventuale esito negativo delle 
verifiche in accettazione descritte più avanti al paragrafo 7. 

2.10 Qualora dai controlli eseguiti nel corso della fornitura si riscontrasse la mancata rispondenza ai 
requisiti della Direttiva 2014/32/UE e della Direttiva 2015/13/UE o a quanto disposto dal D.M. 
147/04 Min. Salute, l’Amap avrà il pieno diritto di risolvere il contratto, e di pretendere dalla ditta il 
risarcimento dei costi sostenuti per i controlli stessi, se effettuati presso enti esterni, fino a un 
importo massimo di tremila euro. 

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA 

3.1 Copia del presente Capitolato Speciale di Fornitura, della Specifica Tecnica “Contatori a turbina Rev. 
Gen. 21” e del Modulo Prodotti Offerti, firmati dal legale rappresentante della ditta concorrente.  

3.2 Scheda Offerta Tecnica, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente.  

3.3 Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della 
ditta concorrente in cui questi deve dichiarare di “accettare espressamente la clausola di cui al punto 
2.3 del Capitolato Speciale di Fornitura allegato al Bando di gara, ovvero l’obbligo di rispettare 
tassativamente i tempi indicati al paragrafo 5 del capitolato stesso per essenzialità del termine di 
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consegna, perchè la fornitura si inserisce in un quadro di prestazioni più ampio, con la consapevolezza 
che qualora il ritardo raggiungerà i 30 gg consecutivi, l’Amap avrà facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno”. 

3.4 Certificati di conformità alla norma ISO 9001 del Sistema di Gestione per la Qualità delle ditte 
costruttrici indicate sul Modulo Prodotti Offerti e relativi agli stabilimenti produttivi dei prodotti 
proposti, rilasciati da enti accreditati in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da 
Organismi nazionali di accreditamento di altri Stati membri della Comunità Europea designato ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

3.5 Documentazione comprovante l’avvenuta valutazione della conformità dei contatori offerti ai 
requisiti essenziali ad essi applicabili (Direttiva 2014/32/UE, art. 17, allg. II e allg. III): 

3.5.1 in caso di procedura di valutazione della conformità “B+F”:  

a. Copia del Certificato di esame UE del tipo (modulo B), completo di ogni relativo allegato. 

b. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale, resa ai sensi degli 
artt. 19, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante del produttore dei 
contatori offerti che deve dichiarare che la suddetta copia, composta da n pagine compresi gli 
allegati, è conforme all’originale in possesso del produttore stesso.  

c. Copia del Certificato di conformità al tipo basato sulla verifica del prodotto (modulo F), 
completo di ogni relativo allegato; 

d. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale, resa ai sensi degli 
artt. 19, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante del produttore dei 
contatori offerti che deve dichiarare che la suddetta copia, composta da n pagine compresi gli 
allegati, è conforme all’originale in possesso del produttore stesso.  

3.5.2 in caso di procedura di valutazione della conformità “B+D”:  

a. Copia del Certificato di esame UE del tipo (modulo B), completo di ogni relativo allegato. 

b. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale, resa ai sensi degli 
artt. 19, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante del produttore dei 
contatori offerti che deve dichiarare che la suddetta copia, composta da n pagine compresi gli 
allegati, è conforme all’originale in possesso del produttore stesso.  

c. Copia del Certificato di conformità al tipo basato sulla garanzia della qualità del processo di 
produzione (modulo D), completo di ogni relativo allegato; 

d. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale, resa ai sensi degli 
artt. 19, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante del produttore dei 
contatori offerti che deve dichiarare che la suddetta copia, composta da n pagine compresi gli 
allegati, è conforme all’originale in possesso del produttore stesso.  

3.5.3 in caso di procedura di valutazione della conformità “H1”:  

a. Copia del Certificato di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del 
progetto (modulo H1), completo di ogni relativo allegato. 

b. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale, resa ai sensi degli 
artt. 19, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante del produttore dei 
contatori offerti che deve dichiarare che la suddetta copia, composta da n pagine compresi gli 
allegati, è conforme all’originale in possesso del produttore stesso.  

Per facilitare il compito della commissione si chiede, nei certificati metrologici indicati nel presente 
paragrafo, di evidenziare in giallo le parti che si riferiscono alla definizione dei rapporti R=Q3/Q1 sia 
per installazioni orizzontali (H) che verticali (V). 
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Tutta la superiore documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana. Nel caso in cui la 
documentazione sia stata rilasciata da enti stranieri, dovrà essere presentata anche una traduzione 
legalizzata in lingua italiana. 

3.6 Per ognuno dei contatori offerti: 

a. Rapporto di prova che dimostri la conformità dell’intero contatore al D.M. 174/04, rilasciato 
da laboratorio di prova accreditato per la determinazione “Migrazione globale in acqua” 
secondo lo stesso decreto ministeriale. 

b. Facsimile della Dichiarazione di conformità UE (Direttiva 2014/32/UE, art. 19). 

3.7 Per ciascuna delle ditte costruttrici indicate sul Modulo Prodotti Offerti: 

a. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante 
del produttore in cui questi deve esprimere l’impegno a fornire alla ditta concorrente, fino al 
termine del contratto, gli articoli di propria produzione da quest’ultima offerti in gara. 

N.B.: suddetto documento non va presentato nel caso in cui la ditta produttrice e la ditta 
concorrente siano la medesima azienda. 

b. Piani di controllo qualità dei prodotti proposti di sua fabbricazione (in lingua italiana). 

c. Schede tecniche dei contatori di sua fabbricazione e offerti in sede di gara, firmate e timbrate 
dal legale rappresentante (in lingua italiana).  

d. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante  
della stessa ditta costruttrice in cui questi deve dichiarare che su tutti contatori destinati ad 
Amap saranno eseguite le prove di verifica prima di cui al punto 10 della norma ISO 4064-
2:2017 (controllo sul 100% del prodotto) e che i risultati saranno messi a disposizione per la 
Stazione appaltante. 

4. ALTRI OBBLIGHI 

4.1 Vincoli derivanti dalla Scheda Offerta Tecnica 

E’ inteso fin d’ora che le tutte dichiarazioni della Scheda Offerta Tecnica presentata in sede di gara 
assumono per la ditta aggiudicataria valore di impegno, e costituisco vincolo contrattuale imprescindibile.  

In particolare, il contraente ha l’obbligo di: 

 consegnare esclusivamente i contatori di cui alla tabella “DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI 
PRODOTTI OFFERTI” della Scheda Offerta Tecnica; 

 consegnare contatori conformi per valori del Rapporto R=Q3/Q1 per installazione orizzontale H, del 
Rapporto R=Q3/Q1 per installazione verticale V e del numero di giri effettuati dalla turbina al 
passaggio di un litro di acqua di cui rispettivamente alle tabb. 1, 2 e 5 della Scheda Offerta Tecnica; 

 consegnare contatori DN25, DN40 e DN50 delle lunghezze ridotte eventualmente dichiarate nella 
tab. 3 della Scheda Offerta Tecnica, secondo ordine di acquisto Amap. Fermo restando che contatori 
DN13 e DN20 devono essere invece consegnati, senza eccezione alcuna, sia nella lunghezza standard 
che nella lunghezza ridotta, come stabilito sulla Specifica Tecnica “Contatori a turbina Rev. Gen. 21”. 

 rispettare i tempi di consegna modificati dall’eventuale indicazione, in tab. 6 della Scheda Offerta 
Tecnica, dei giorni di riduzione rispetto a quelli indicati al paragrafo 5 del presente capitolato. Per 
ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1‰ dell’importo totale dell’ordine, fino a un 
massimo del 10% dell’importo contrattuale. 

4.2 Verifica del volume ciclico  

La ditta che avrà ricevuto la proposta di aggiudicazione avrà l’obbligo di inviare un contatore DN13 dello 
stesso identico modello proposto in sede di gara presso un istituto indipendente scelto insindacabilmente 
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da questa Stazione appaltante tra i laboratori di taratura accreditati da Accredia in conformità alla norma 
ISO/IEC 17025, dove la stessa ditta a proprie spese dovrà farà eseguire la verifica del volume ciclico. 

Al termine dei test, il relativo rapporto di prova che dovrà esprimere il numero di giri effettuati dalla 
turbina al passaggio di un litro di acqua con arrotondamento alla prima cifra decimale, dovrà essere 
trasmesso ad Amap entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il contatore 
testato entro i cinque giorni successivi dovrà essere consegnato presso il magazzino generale Amap.   

Nessun compenso o rimborso sarà dovuto alla ditta per gli oneri derivanti da quanto sopra stabilito. 

4.3 Sopralluoghi 

Per tutta la durata del contratto, il fornitore dovrà consentire all’Amap di effettuare sopralluoghi, a propria 
scelta, presso gli stabilimenti ove si realizzano i contatori in fornitura, finalizzati a:  

• riscontrare la programmazione e l’esecuzione delle attività previste sui Piani di controllo qualità 
presentati in sede di gara; 

• eseguire collaudo (prove di verifica prima di cui alla norma ISO 4064-2 e verifica del volume ciclico) 
su almeno due lotti destinati all’Amap (minimo cinque campioni per lotto); 

• visionare i luoghi, gli impianti e gli strumenti di misura strettamente connessi alla realizzazione e al 
monitoraggio in produzione, nonché i relativi documenti a partire dall’ordine alla consegna, dalla 
materia prima al prodotto finito; 

• effettuare Audit di II parte relativi al Sistema di Qualità del produttore. 

In caso di esito negativo dei controlli di cui sopra, la ditta aggiudicataria dovrà promuovere tutte le azioni 
correttive necessarie alla risoluzione del problema. Un eventuale lotto non conforme verrà scartato. 

Qualora si riscontrasse la carenza sostanziale di strutture, impianti o attrezzature necessari per garantire la 
qualità e le prestazioni previste, l’Amap avrà pieno diritto di risolvere il contratto. 

Resta inteso fin d’ora che non verrà riconosciuto alcun compenso o rimborso per mezzi, risorse e 
quant’altro necessario sarà messo a disposizione dalla ditta concorrente e/o dalla ditta costruttrice per lo 
svolgimento delle attività sopra specificate. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a tre sopralluoghi che nel corso del contratto verranno 
effettuati da una delegazione di Amap costituita da due persone, saranno a totale carico della ditta 
aggiudicataria. 

4.4 Prove di verifica prima  

Per quattro volte nel corso del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà a proprie spese far eseguire sulla 
fornitura le prove di verifica prima secondo norma ISO 4064-2 presso un istituto indipendente scelto 
insindacabilmente da questa Stazione appaltante tra i laboratori di taratura accreditati da Accredia in 
conformità alla norma ISO/IEC 17025.  

A tal fine, volta per volta dalla merce pervenuta l’Amap selezionerà cinque contatori di un determinato 
calibro a sua discrezione, che la ditta fornitrice avrà l’onere di fare pervenire presso suddetto istituto entro 
sette giorni dalla richiesta e, successivamente, di riconsegnare all’Amap entro sette giorni dall’esecuzione 
delle prove stesse. 

I test saranno condotti come stabilito al punto 10 della ISO 4064-2 e riportati su singoli rapporti di prova 
redatti secondo il punto 11.2.2 della stessa norma, nonché su un certificato complessivo che verrà 
rilasciato con marchio Accredia. 

Resta fin d’ora inteso che la ditta fornitrice: 

• dovrà assicurarsi che le prove vengano svolte entro cinque giorni lavorativi dall’arrivo dei contatori 
presso l’istituto di cui sopra; 
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• dovrà disporre che i suddetti documenti vengano dall’istituto stesso tempestivamente inviati per 
posta elettronica ad amapspa@legalmail.it e al Responsabile del procedimento in fase di esecuzione; 

• avrà l’obbligo di provvedere al pagamento delle fatture relative a tutte le indagini e a tutti i 
documenti di cui sopra, nonché al prelievo e alla consegna dei contatori da Amap al laboratorio e 
viceversa dal laboratorio ad Amap;  

• sarà l’unico committente sia nei confronti dell’istituto che eseguirà le prove sia dei vettori di 
trasporto. 

Nessun compenso o rimborso sarà dovuto alla ditta per gli oneri derivanti da quanto sopra stabilito. 

5. ORDINI, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI IN CASO DI RITARDO 

Secondo le proprie esigenze di impiego, questa Società richiederà la fornitura trasmettendo gli ordini 
all’indirizzo mail che la ditta avrà reso noto in sede di gara. E’ stabilito che l’importo di ogni ordine non 
potrà essere inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA.  

La ditta fornitrice è obbligata a rispettare i seguenti tempi di consegna: 

 per ordini fino a € 15.000,00: .............................................. max 30 gg; 

 per ordini compresi tra € 15.000,00 e € 100.000,00: .......... max 45 gg; 

 Per ordini compresi tra € 100.000,00 e € 500.000,00: ........ max 60 gg. 

Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi di consegna sopra indicati, per ogni giorno solare di ritardo a 
partire dalla data di arrivo dei prodotti in magazzino sarà applicata una penale pari allo 1‰ dell’importo 
totale dell’ordine, fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale. 

Non sono previste consegne frazionate di uno stesso ordine. Tuttavia la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di concedere spedizioni in acconto per motivi eccezionali su apposita richiesta, che dovrà essere 
inoltrata via mail al Responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro due giorni dalla ricezione 
dell’ordine stesso. In tale eventualità il calcolo dei giorni di ritardo verrà computato fino alla data di 
validazione dell’ultimo documento di trasporto che completa la commessa. 

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno trattenuti 
sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

6. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA MERCE 

Una volta che saranno stati confezionati ad uno ad uno come previsto sulla specifica tecnica allegata al 
presente capitolato, i contatori di medesimo calibro saranno inseriti - in ordine crescente di matricola - 
all’interno di scatoli di cartone, fino a raggiungere un peso complessivo non superiore a 25 kg.  

Ogni scatolo dovrà recare lateralmente una etichetta identificativa di colore bianco che, con caratteri neri 
di altezza non inferiore a 10 mm, riporterà le seguenti informazioni: numero progressivo dello scatolo in 
seno alla consegna, marca o logo del produttore, modello dei contatori, calibro (DN), lunghezza (L), valore 
di Q3, valori di R minimo per installazioni orizzontale e verticale, quantità di pezzi contenuti, matricola più 
piccola e matricola più grande, entrambe precedute dalla scritta “Amap”.  

Dopo che gli scatoli saranno stati impilati su pedana di legno a perdere e in modo tale che le relative 
etichette siano rivolte verso l’esterno, il collo risultante dovrà essere imballato con polietilene trasparente 
per proteggere la merce durante il trasporto.  

La consegna dovrà essere effettuata, a spese della ditta aggiudicataria, presso il magazzino generale Amap, 
sito in stradella Riserva Reale n.10 a Palermo, tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ad 
esclusione del sabato.  

Sul documento di trasporto (DdT) dovrà essere riportato sempre il numero d’ordine Amap di riferimento, il 
numero del contratto, il numero di pezzi e le matricole presenti e, pena la non accettazione della merce, 

mailto:amapspa@legalmail.it


 
 

 

 
Pag. 8 di 8 

 

 

dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di conformità UE (Direttiva 2014/32/UE, art. 19) relativa a 
tutti i contatori consegnati. 

7. VERIFICHE IN ACCETTAZIONE 

L’accettazione dei contatori sarà subordinata alle seguenti verifiche in accettazione (anche, collaudo): 

• verifiche presso i laboratori Amap: marcature e sigilli, lunghezze e filetti, prova di funzionamento 
impulsi, verifica di marcature ecc.,  

e a campione: 

• verifiche presso laboratori terzi accreditati: test prestazionali, analisi dei materiali, test di migrazione 
di cui al D.M. 174/04, prove previste dalle norme ISO 4064 e attinenti all’oggetto. 

Qualora le verifiche di cui sopra diano esito negativo, la merce verrà respinta e verrà inoltrato “Reclamo 
per collaudo negativo” e i termini di pagamento indicati sul Bando di gara verranno automaticamente 
interrotti per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente adempimento, 
ovvero alla risoluzione del reclamo attraverso la sostituzione della merce. 

8. OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL DM 155/13 E DEL DM 97/13  

Il fornitore si impegna a fornire ad AMAP tutte le informazioni, anche su supporto informatico, necessarie 
ad ottemperare gli obblighi di conservazione dati e di comunicazione previsti dal  Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2013 n. 155 e dal successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del  21 aprile 2017, n. 93. 

9. AVVERTENZE 

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato si fa riferimento, in quanto e per quanto compatibili, 
alle norme contenute nel Capitolato d’Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del 
Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. del 28/10/85. Per qualsiasi controversia il foro 
esclusivo competente è quello di Palermo. 

 

 
 


