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AREA TECNICA

CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI PER L’ACQUISTO DELLA FORNITURA DI
PNEUMATICI NUOVI PER NUOVI PER AUTOBUS IVECO HEULIEZ GX
Importo stimato a base d’asta
L’importo stimato a base d’asta è pari ad € 29.900,00 comprensivo del PFU (contributo
smaltimento) ed al netto di iva.
Descrizione della fornitura
L’affidamento riguarda la fornitura di n. 26 pneumatici nuovi, aventi le caratteristiche
tecniche di seguito descritte:
QUANTITÁ

26

DISEGNO

ASSE
TRAZIONE

MISURE

IND. CARICO

455/45 R 22.5

166

CODICE

PERCORRENZA

VELOCITÁ

MINIMA KM

J

50.000

• Indici di carico come specificato dai DGM di omologazione per ciascun tipo.
• Categoria di velocità: J o superiore (K, L o M).
• Disegno del battistrada: idoneo per ruote di trazione per utilizzo autobus urbano.
• Tipo tubeless con struttura radiale, di prima scelta, doppia marcatura.
• Fianchi rinforzati (optional)
• Omologati secondo le prescrizioni di cui alla Direttiva n° 92/23/CEE e/o Regolamento
ECE -54 (per la fornitura dei pneumatici destinati agli autobus)
• Data di produzione non anteriore a 12 mesi dalla data dell’ordine.
• Dotati di numero di matricola identificativa di ciascun pneumatico, apposto dalla casa
costruttrice. Il suddetto dato identificativo, oltre che essere inciso su ogni singolo
pneumatico, dovrà, possibilmente, risultare sulla documentazione, redatta a cura
della ditta fornitrice, che accompagnerà ogni consegna.
• Dotati di marcatura “regroovable”
• Struttura del pneumatico per autobus idonea per impiego in servizio urbano
(optional).
• Le prestazioni del pneumatico devono essere in linea con il Regolamento dell’Unione
Europea EC/N. 1222/2009 e tali da soddisfare i seguenti standard di sicurezza e
ambientali
• I pneumatici richiesti devono essere prodotti da aziende iscritte all’E.T.R.T.O. (The
European Tyre and Rim Tecbichal Organisation)
• Bassa resistenza al rotolamento, è richiesta almeno la classe D
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• Buona aderenza su fondo bagnato, è richiesta almeno la classe C
• Bassa rumorosità, è richiesto un livello di emissione sonoro non superiore a 73 dB
Luogo, Modalità ed Orari di Consegna della fornitura
In caso di affidamento, la consegna sarà a cura del Fornitore/Aggiudicatario e dovrà
essere effettuata entro 7 (SETTE) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo. I
pneumatici dovranno essere consegnati presso la sede dell’AMTAB S.p.A., sita in Bari, al
Viale Jacobini Z.I..
La consegna si intende completata con la collocazione del prodotto all’interno del locale
adibito allo stoccaggio. Tutte le operazioni di trasporto e scarico si intendono a carico,
onere, cura e responsabilità del Fornitore/Aggiudicatario.
La consegna dovrà essere effettuata nei seguenti orari: 08:00 -13:00 (sabato e festivi
esclusi).
Qualora il Fornitore/Aggiudicatario abbia necessità di effettuare la consegna al di fuori dei
suddetti orari dovrà concordarla con il Referente AMTAB.
Il Fornitore/Aggiudicatario si impegna a propria cura e spese e sotto la propria
responsabilità, in quanto in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge, ad
effettuare direttamente il trasporto e l’eventuale smaltimento dei pneumatici usati, ritirati,
inutilizzabili, o di farlo effettuare da Ditte in possesso delle autorizzazioni di legge.
Il Fornitore/Aggiudicatario dovrà fornire all’AMTAB S.p.A. i documenti e le certificazioni di
legge comprovanti l’avvenuto conferimento a discarica autorizzata allo smaltimento.

Oneri accessori
Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc., legati al trasferimento e
trasporto dei pneumatici, devono essere compresi nell’offerta proposta dal
Fornitore/Aggiudicatario e quindi si ritengono a carico dello stesso.
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