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ALL. A - CAPITOLATO SPECIALE TECNICO E D’ONERI 

PER LA FORNITURA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, DI  

N° 1 COMPRESSORE PER L’ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO ARIA OFFICINA 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, chiavi in mano, di n° 1 elettrocompressore 

per l’alimentazione dell’impianto dell’aria del reparto officina della sede dell’AMTAB S.p.A., in 

viale Luigi Jacobini Z.I. Bari, con esecuzione di tutte le somministrazioni, prestazioni ed il 

collegamento in opera di quanto occorrente per rendere l’apparecchiatura funzionante. 

 

Art. 2 - PREZZO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA. 

L’importo, depurato del ribasso d’asta, deve intendersi fisso ed invariabile qualunque siano le 

variazioni di importi e di durata che potrà subire lo stesso appalto, nei limiti di legge. 

 

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE  

Le opere, oggetto dell’appalto, sono di seguito descritte sinteticamente, dovendo la ditta 

concorrente procedere obbligatoriamente, prima della presentazione dell’offerta, ad 

effettuare un sopralluogo per prendere visione dei lavori da eseguirsi e dei luoghi oggetto 

dell’intervento: 

a)  Distacco dell’elettrocompressore  fuori uso esistente dal serbatoio dell’aria da 3.000 lt. 

b)  Distacco dalla rete di distribuzione dell’aria del serbatoio da 3.000 lt. esistente. 

c) Fornitura, installazione e collegamento alla rete di distribuzione dell’aria di n. 1 

elettrocompressore aria, avente le seguenti  caratteristiche di massima: 

� Bicilindrico a doppio stadio con traino a cinghia, tipo tandem, montato su serbatoio 

fisso da ~ lt. 900. 

� Volume d’aria aspirata:  ~ 2400 lt./min. 

� Potenza delle teste: Kw. 7,5+7,5 / Hp. 10 +10. 

� Giri/min:  ~ 1.300. 

� Pressione max: ~ 11 bar. 
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� Rumorosità: 80 ÷ 85 dB. 

� Ingresso dell’aria nel serbatoio, possibilmente da 1”, separato per ogni gruppo 

pompante. 

� Gruppi pompanti bicilindrico bi-stadio con cilindri in ghisa prerodati. 

� Quadro elettrico di avviamento diretto dei due gruppi pompanti, con possibilità di 

avviamento singolo o combinato. 

� Fornitura e montaggio in opera di eventuali materiali di connessione e collegamento.  

d) L’elettrocompressore dovrà essere posizionato nel locale ubicato al piano superiore del 

locale caldaia/impianti tecnici. 

e) Dovrà essere realizzata una tubazione di alta pressione per il collegamento alla rete di 

distribuzione idonea a bypassare il serbatoio da 3.000 lt. 

 

Art. 4 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE 

Nella fase di esecuzione dell’appalto, la Società Esecutrice non potrà apportare alcuna 

modifica o variazione ai lavori affidati, senza l’approvazione scritta del Responsabile 

designato dall’AMTAB S.p.A., sotto pena dell’immediata demolizione o ripristino delle stesse 

opere non autorizzate. 

 

Art. 5 - LAVORI NON CONTEMPLATI NELL’OFFERTA 

Qualora dovesse rendersi necessario eseguire lavori non contemplati nell’offerta, a meno 

che l’AMTAB S.p.A. non dichiari di provvedere alla loro esecuzione in economia, la Ditta 

Appaltatrice si impegna ad eseguirli ed eventuale nuovi prezzi saranno determinati dal 

Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. a norma dell’art. 163, D.P.R. 207/2010 e 

successive modificazioni. 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE 

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, nel rispetto di quanto prescritto dal presente 

Capitolato, dai documenti e dalle norme in essi richiamati. 

Competerà alla Società Esecutrice l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte 

le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto richiesto 

dall’A.M.T.A.B. S.p.A., con particolare riferimento: 

• Alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei 

lavori. 
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• Alla razionale organizzazione delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze logistiche 

del cantiere e della viabilità di accesso, in considerazione della particolare natura 

dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso 

dell’AMTAB S.p.A. 

• All’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di 

cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione. 

• Alla consegna di tutte le certificazioni e documenti per la conservazione, gestione e 

manutenzione dell’apparecchiatura. 

 

Art. 7 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Tenuto conto che trattasi di lavori da compensarsi a corpo ed in opera, oltre che per gli 

obblighi derivanti dall’appalto, con il compenso contrattuale la Società Esecutrice dovrà 

ritenersi remunerata di tutti gli oneri derivanti da: 

• Utilizzo di macchinari e/o apparecchiature di sollevamento e trasporto. 

• Trasporto, oltre che per il montaggio dei materiali ed eventuale fornitura di materiali 

accessori per eventuali passaggi, attraversamenti, riduzioni ecc; 

• Per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa in opera ed a regola d’arte dei 

lavori. 

 

Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI ALLA INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

Il prezzo complessivo, in base al quale, dopo la deduzione del ribasso d’asta pattuito, 

saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati a corpo, compensano anche tutte le 

spese per fornitura in opera e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto chiavi in mano 

a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri 

tutti che la Società Esecutrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 

detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato. 

Il prezzo complessivo dell’appalto si intende accettato dalla Società Esecutrice in base ai 

calcoli di sua convenienza. 

 

 

Art. 9 - NORME REGOLATRICI DEI LAVORI 
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Saranno a carico della Società Esecutrice gli oneri e gli obblighi seguenti, compensati nel 

corrispettivo dei lavori, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura: 

• L’effettuazione di un sopralluogo presso l’area interessata ai lavori, al fine di prendere 

completa ed esaustiva visione dello stato dei luoghi e conoscenza dei lavori da eseguirsi. 

L’avvenuto sopralluogo dovrà essere certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal 

Responsabile dell’Area Tecnica dell’AMTAB S.p.A. o dal Preposto indicato dall’AMTAB 

stessa. 

• Lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il 

termine indicato dal Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A., in relazione alla data di 

fine lavori e presa in consegna delle opere. 

 

Art. 10 - SUBAPPALTO 

Non sarà consentito il subappalto di tutte o parte delle opere oggetto del presente 

Capitolato. 

Non saranno, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dalla Società 

Esecutrice ad altre Società: 

• Per la fornitura di materiale. 

• Per la fornitura di mezzi o apparecchiature specifiche per dare il lavoro completo chiavi in 

mano. 

La Società Esecutrice resterà, in ogni caso, l’unica responsabile per l’esecuzione delle 

forniture od opere in subappalto, sollevando l’AMTAB S.p.A. da qualsiasi eventuale pretesa 

delle Società subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da 

terzi in conseguenza anche delle forniture od opere subappaltate. 

 

Art. 11 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 

I lavori, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere ultimati entro e non oltre 7 (sette) 

giorni lavorativi, decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei predetti lavori sarà applicata una penale pari 

all’1% dell’importo netto offerto, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello 

stesso importo. 

 

Art. 12 - PAGAMENTI 
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I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale 

Tecnico e d’Oneri, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di Ultimazione 

dei Lavori, redatto da parte del Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. e sottoscritto per 

accettazione dalla Società Esecutrice, che sarà trasmesso agli Organi Amministrativi 

dell’Azienda. 

 

Art. 13 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 

Per le controversie che dovranno insorgere fra l’AMTAB S.p.A. e la Società Esecutrice e che 

non sarà possibile risolvere bonariamente, sarà competente il Giudice Ordinario, secondo i 

criteri di competenza per materia, territorio e valore previsti dal Codice di Procedura Civile. 

Il Foro competente è quello di Bari.  

 

 

 


