
Allegato (A)

Capitolato d’appalto relativo alla fornitura di “Materiale da ferramenta” CIG Z2B10538B2

1. Descrizione dei materiali oggetto della fornitura e specifiche tecniche
La Consac gestioni idriche s.p.a. – appresso indicata come “Società”- ha necessità di individuare il 
contraente a cui affidare la fornitura dei materiali descritti nella tabella sottostante:

Descrizione Dim. Q.tà
Bullone a testa esagonale con 
gambo parzialmente filettato, 
passo grosso, classe 8.8 ISO 
4017 UNI 5737 per flange, 
zincato bianco
compreso di dado tipo alto.

16x70 800
16x80 300
18x80 150
18x70 50
22x90 50

20 x 80 50
20x100 50

Dischi da taglio a centro 
depresso per ferro e materiali 
ferrosi conforme alla norma EN 
12413

230x3,2x22 200

Mini disco per ferro conforme 
alla norma EN 12413

115x1,6x22 200

Mini disco lamellare 115x22,23 mm 50

Elettrodo Citoflex 350 x DN 
mm 3,25 - idoneo alla saldatura 
in tutte le posizioni di  tubazioni 
in acciaio tipo API 5LX _ X42 _ 
X 46 _ X52.
Classificazione: AWS 5.1 – E 
6010 /G, UNI 5132: 
E52T3C10R09KVO , EN 499: E 
42/463ZC21.

 5132 lung. 350x∅mm 3,25 3000

Elettrodo per saldatura della 
ghisa con anima di nichel puro 
per la saldatura della ghisa 
malleabile

2,5 mm 50

Guaina auto amalgamante a 
freddo in gomma butilica a rotoli 
per tubazioni in acciaio.
Spessore: 1 mm , prova distacco 
su acciaio: 118 N/25,4 mm,
adesione nastro/ nastro2,2 N/mm: 
rigidità dielettrica >20Kv . 
allungamento > 140%

ml 10x10
200

Lastra telata gommata, peso 
per mq. 7,5,  durezza 70 Shore, 
carico di rottura 40Kg/cmq

spessore 5 mm 100 kg

Lastra telata gommata, peso 
per mq. 7,5,  durezza 70 Shore, 
carico di rottura 40Kg/cmq

spessore 3 mm 1oo kg

Olio lubrificante e sbloccante
Confezione spray da 75 ml

75 ml 50



Descrizione Dimensioni Q.tà

Carta asciugamani doppio velo –
800 strappi spessore 2 veli
certificazione di qualità ISO 
9001

peso 2,35 Kg x L 34 cm 100

PINZA KNIPEX

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:
auto serrante per tubi 
Autoserrante per tubi e dadi. 
Fermo di contrasto. Superfici di 
presa con denti trattati 
con speciale tempera. Manici 
rivestiti in materiale 
antisdrucciolevole. Meccanismo 
di bloccaggio mediante pulsante.

MM 400 20

MM 300 30

MM 250 10

Fondo antiruggine per ferro a 
rapida essiccazione, per la 
protezione di oggetti in ferro, 
ottima aderenza 
Classificazione UNI 8681. 

0,750 50

MALTO LUCIDO COLORE 
VERDE SMERALDO in 
soluzione monocomponente ad 
essiccamento chimico 
ossidativo, lucida alchidica per 
esterni ed interni, superfici in 
ferro e legno. Buona resistenza 
agli agenti atmosferici e alla 
luce. Classificazione UNI 8681

Lt. 0,750 50

MALTO LUCIDO COLORE 
AZZURRO CHIARO in 
soluzione monocomponente ad 
essiccamento chimico 
ossidativo, lucida alchidica per 
esterni ed interni, superfici in 
ferro e legno. Buona resistenza 
agli agenti atmosferici e alla 
luce. Classificazione UNI 8681

Lt. 0,750 50

Cricchetto semplice con quadro
di manovra scorrevole ½”
Modello a 60 denti con angolo di 
ripresa di soli 6° per operare in 
spazi ristretti. Impugnatura 
ergonomica in materiale plastico  
Bicomponente, Corpo in acciaio 
speciale altamente  legato al 
cromo vanadio. Esecuzione 
cromata UNI-ISO 3315 DIN 
3122

5



Descrizione dimensioni Q.tà

Mazzetta antisfilamento con 
manico fibergrip . Testa forgiata 
in acciaio C45 manico 
ergonomico in bi componente 
con anima in fibra di vetro.

Gr. 1000 10

Pennello con manico in legno e
ghiera in poliestere 100 %
sezione rettangolare

Misura 60 20

Guanto monouso in lattice blù , 
interno polverato , spessore 
0.12 mm , conforme alle norme 
UNI 374 , confezione da 100 
pezzi .

Taglia L 4

Taglia 
XL

4

Tubo PVC antigelo. 
Tubo in PVC monostrato 
atossico flessibile

Dn mm 14 300

Lama acciaio al cobalto qualità 
K945 per metallo per seghe uso a 
mano.

Cm 30 150

Diluente 
Caratteristiche: limpido , 
incolore, prodotto con materie 
prime pure a base di acquaragia 
minerale ma con maggior potere 
solvente e velocità di 
evaporazione. Specifico per la 
diluizione di smalti sintetici e 
oleo sintetici.

Lt 1 50

Scopa per pavimenti ,assicella 
antiurto in gomma , numero 
ranghi 5 , compresa di manico.

60

Tenaglia per ferraiolo Knipex MM 99-250 10

FRESA A TAZZA  per ferro e 
metalli

35mm 5

FRESA A TAZZA per ferro e 
metalli

22mm 5

SEGA A TAZZA per plastica ed 
acciaio 

mm16 5

SEGA A TAZZA per plastica ed 
acciaio 

mm19 5

Prolunga per l'utilizzo di bussole 
920/21

1/2" 5

Prolunga per l'utilizzo di bussole  
920/22

1/2" 5

Punte acciaio per trapano 
professionale per ferro con 

14mm 5



attacco da 10 16 mm 5

18 mm 5

Manometro cassa e anello in 
acciaio , quadrante alluminio 
bianco

Da 0 - 20 10

Da 0 – 40 10

Da 0 - 60 10

Lucchetto ad arco a cifratura 
unica (S1) con:
Corpo in ottone massiccio 
satinato, Arco: in acciaio 
cementato e temprato per una 
grande resistenza al taglio, 
ramato, nichelato e cromato per 
una grande resistenza alla 
corrosione. 2 chiavi in dotazione.
Meccanismo: chiusura a scatto;
chiave estraibile sia a lucchetto 
chiuso che aperto; pistoncini in 
ottone; contropistoncini in ottone 
"a fungo" contro l'azione del 
grimaldello; molle pistoncini in 
bronzo fosforoso; molle scrocchi 
in acciaio inox; molla arco in 
acciaio inox;

Mm 50 100

2. Aggiudicazione
L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso 
sull’importo a base d’asta. (art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). L’offerta dovrà essere formulata 
utilizzando l’allegato modello (allegato C). La formulazione del ribasso dovrà essere espresso in 
percentuale sull’importo netto a base d’asta.

3. Ordinazione
Espletata la fase prevista dal punto 7 del bando di gara, l’appaltante provvederà, con apposita 
comunicazione, ad effettuare l’ordinazione dei materiali richiesti. Il prezzo della fornitura è quello risultante 
dall’aggiudicazione e rimarrà bloccato anche in presenza di aumenti dei prezzi di listino che dovessero 
intervenire nel periodo intercorrente tra l’ordinazione e la consegna. 

4. Consegna
La consegna dei materiali oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro 2 settimane esclusi sabato, domenica 
e festivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinazione anche via fax, nel luogo indicato al punto n.9 del 
bando. 

5. Pagamenti
Il pagamento della fornitura avrà luogo entro 60 gg dalla consegna e collaudo dei materiali acquistati. Il 
pagamento resterà sospeso nel caso in cui il DURC non risulterà regolare. 

6. Penale sui ritardi
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti dal precedente n. 4, si 
applicherà una penale secondo il seguente schema:

per i primi 20 giorni €. 20,00/giorn.
dal 21° giorno in poi €. 30,00/giorn.



La penale, che sarà trattenuta dal pagamento, non esclude ulteriori azioni di risarcimento.
Qualora il ritardo nella consegna superi i 40 gg naturali e consecutivi la Società avrà facoltà di liberarsi da 
ogni obbligo d’acquisto e di incamerare la cauzione definitiva.

7. Cauzione
A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la stazione appaltante richiederà all’appaltatore di presterà 
una cauzione secondo le modalità e nella misura di cui all’art. 113 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

8. Collaudo
La merce dovrà corrispondere alle specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica. 
L’accettazione della stessa è subordinata al collaudo da parte dei tecnici della società, che consisterà nella 
verifica della rispondenza delle caratteristiche e  la completezza della fornitura rispetto a quanto ordinato.
In caso di incongruenza tra quanto ordinato e quanto consegnato, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad 
effettuare la sostituzione dei materiali risultati difformi entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di 
apposita comunicazione, pena la rescissione contrattuale ed esclusione dall’elenco dei fornitori di fiducia 
della società. Eventuali spese di trasporto per la restituzione della merce risultata difforme, saranno 
esclusivamente a carico dell’aggiudicataria.

9. Durata del contratto
Il contratto si esaurisce con la fornitura di tutto il materiale elencato nel presente invito di gara. 

10. Oneri a carico dell’aggiudicatario
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione comprende la fornitura, il trasporto franco destino e il relativo 
scarico della merce dall’automezzo addetto al trasporto fino all’interno dei locali destinati a ricevere la
merce.


