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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio revisione di n. 170 pinze 

freno degli autobus di proprietà dell’AMTAB S.p.A.  

PATTI E CONDIZIONI 

1. Oggetto 

Servizio di revisione n. 170 pinze freno MERITOR (anteriori/posteriori/dx/sx) per 

autobus IVECO 491E 12.29. 

 

2. Modalità del Servizio 

La revisione totale delle pinze dovrà comprendere le seguenti operazioni: 

1) Smontaggio totale della pinza -  controllo guida  gruppo  auto registrazione  con  

     riempimento e fresatura corpo. 

2) Pulizia e sabbiatura di tutte le parti che non dovranno essere sostituite e   

     riverniciatura con vernice epossidica nera. 

3) Sostituzione  kit revisione pinza - gruppo regolazione e organi vari  

4) Sostituzione kit boccole e perni flottanti (il kit deve esse composto da due perni di  

    fissaggio – copri polvere e boccole ) . 

5) Rimontaggio, verifica, funzionamento e test finale. 

 

 

Le pinze revisionate dovranno essere contrassegnate con un logo della Società che le 

revisionerà contenente il nome della stessa Società e la data di revisione. 

La garanzia della pinza dovrà essere di 6 mesi dalla data di montaggio sul mezzo. 

L’Azienda si riserva di visionare senza preavviso le operazioni di revisione presso la 

sede della Società vincitrice. 

3. Richieste di revisione da parte dell’Azienda e consegne da parte della Società 

Le richieste di revisione da parte dell’Azienda avverranno in forma frazionata, in 

gruppi di n. 10, di volta in volta dall’AMTAB S.p.A., secondo le necessità aziendali. 

Le consegne da parte della Società delle pinze freno revisionate dovranno avvenire 

entro 3 giorni dalla data della predetta richiesta. 

 

4. Penali 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto alle norme di legge ed alle norme della 

presente lettera d’invito, l’AMTAB S.p.A. invierà formale diffida con descrizione 

analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente 

alle prescrizioni violate. 

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla Società Fornitrice, che 

dovranno comunque pervenire all’AMTAB S.p.A. entro il termine stabilito nella 
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diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa amministrazione, si procederà 

all’applicazione delle seguenti penalità: 

• Ritardo di consegna. 

1% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni. 

• Merce difforme dall’ordine in sede di accettazione preliminare. 

 Resta fissato il termine originario di consegna e viene applicata una penalità fissa   

 del 5%. 

• Merce non accettata in sede di accettazione. 

 5% alla prima violazione, 10% alla seconda e risoluzione del contratto alla terza. 

• Merce risultata non idonea in sede di controllo tecnico. 

 Risoluzione del contratto. 

• Annullamento dell’ordine (totale o parziale) per mancata consegna. 

 10% dell’importo dell’ordine (totale o parziale) annullato. 

• Altre violazioni contrattuali. 

 € 400,00 per ogni violazione successiva alla terza. 

L’AMTAB S.p.A., previa comunicazione con Raccomandata A.R., procede ad 

emettere fattura della penalità e a compensazione fra dare e avere mediante riduzione 

del pagamento delle fatture emesse dalla Società Appaltatrice. 

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a 

causa del disservizio verificatosi. 

Nel caso in cui l’importo totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale, 

il RUP procederà all’esecuzione in danno, fermo restando le penali dovute. 

 

 


