
Allegato A
SCHEDA TECNICA

OGGETTO DELLA FORNITURA
il presente appalto consiste nell’affidamento della fornitura di materiale da ferramenta per
le  necessità  dei  poli  logistici  (magazzini  Cerpic  e  CREMM)  di  protezione  civile  della
regione emilia-romagna
In particolare la fornitura ha ad oggetto materiale vario da ferramenta delle migliori marche
disponibili sul mercato per le seguenti famiglie di prodotti:

• Accessori e apparecchiature per veicoli
• Antinfortunistica
• Attrezzature e abbigliamento da lavoro
• Elementi di fissaggio
• Mobili da lavoro e serramenti
• Lavorazione e taglio materiali
• Materiale elettrico
• Ferramenta, minuteria e sicurezza (lucchetti, chiavi, ecc)
• Materiale meccanico e minuteria
• Strumenti di misurazione
• Prodotti antincendio
• Prodotti chimici tecnici (inclusi insetticidi)
• Prodotti per l'edilizia
• Prodotti per la saldatura
• Sistemi di stoccaggio
• Segnaletica stradale
• Tubi, tubi flessibili e fascette
• Utensili elettrici e manuali

L’O.E. deve avere almeno un punto vendita rispettivamente nelle province di Bologna e
Ferrara, sede dei Poli logistici Cerpic e CREMM. 
L’O.E. aggiudicatario dovrà assegnare all’Agenzia Regionale un codice cliente (mediante
una carta cliente o un sistema equivalente) con il quale sia possibile, a fronte delle risorse
economiche disponibili; l'acquisto di materiale anche in negozi a distanza, tramite internet
o apposita applicazione scaricabile per smartphone, con la quale L’Agenzia Regionale
possa consultare la disponibilità dei prodotti nei punti vendita sul territorio.
L’O.E. aggiudicatario dovrà nominare un referente tecnico per la gestione del contratto che
provvederà a:

 supportare i funzionari dell’Agenzia nell’ individuazione dei materiali e nella relativa
fornitura;

 tenere i rapporti con i funzionari dell’Agenzia;

Tale  figura  tecnica  dovrà  essere  affiancata  da  un referente  amministrativo,  che dovrà
provvedere a:

 curare gli aspetti relativi alla rendicontazione periodica delle forniture; 
 provvedere alla fatturazione;

Il materiale dovrà essere disponibile presso i negozi affiliati in massimo 3 giorni lavorativi
(decorrenti  dalla  richiesta  formalizzata  via  e-mail  o  apposita  applicazione)  oppure
recapitato direttamente al magazzino richiedente (Ferrara o Bologna) a spese dell’O.E.
Per  ordini  che rivestono carattere  di  urgenza i  tempi  di  approvvigionamento  massimo
dovranno essere di 2 giorni lavorativi (decorrenti dalla richiesta formalizzata via e-mail o
apposita applicazione).
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Per  la  consegna  del  materiale  in  altre  sedi  sul  territorio  italiano  indicate
dall’Amministrazione l’O.E. aggiudicatario dovrà indicare la propria filiale più vicina o potrà
ricorrere ad un servizio di corriere espresso (la consegna del materiale dovrà avvenire
entro  3  giorni  lavorativi  (decorrenti  dalla  richiesta  formalizzata  via  e-mail  o  apposita
applicazione).
Il  servizio  di  corriere  espresso,  a  carico  dell’Agenzia,  sarà  utilizzato  solo  previa
accettazione  del  preventivo  dei  relativi  costi  da  parte  del  DEC (Direttore  Esecuzione
Contratto) indicato dall’Agenzia Regionale.
La fornitura dovrà essere conforme alle normative vigenti, e provvista della certificazione
CE.
L’O.E. aggiudicatario dovrà trasmettere all’Agenzia Regionale, se previste, i manuali di uso
e manutenzione/dichiarazioni di conformità/schede tecniche di sicurezza e garanzia dei
prodotti acquistati. 

RISCONTRO E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 
Il riscontro e l’accettazione della fornitura saranno a cura dell’Agenzia Regionale.
Qualora sussistano difformità tra l’articolo richiesto da catalogo e quello fornito, l’Agenzia
si riserva la facoltà restituire, a spese dell’O.E. aggiudicatario, la merce difforme senza che
lo stesso possa rivalersi per il mancato introito. 

GARANZIA SUI PRODOTTI E SULLE PRESTAZIONI
L’O.E.  garantisce  i  materiali  forniti  per  un  periodo di  12  mesi  decorrenti  dalla  data  di
consegna  (salvo  la  maggiore  garanzia  offerta  dal  produttore  o  dallo  stesso  O.E.
aggiudicatario).
Entro il termine di garanzia l’O.E. è obbligato ad eliminare a proprie spese e cura tutte le
deficienze che si  dovessero riscontrare,  dovute a difetti  dei  materiali  forniti  o  alla non
conformità delle attrezzature e/o utensili.
Per attivare la garanzia il DEC, dovrà segnalare all’O.E., tramite email, la presenza di un
difetto/malfunzionamento/anomalia/ecc. entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla scoperta dello
stesso.
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