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Parte I 

Foglio delle Condizioni 
 
 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

I.1.1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente capitolato regola l’approvvigionamento di conglomerato cementizio di cui all’ ”Allegato E1” 
necessari per eseguire attività imprenditoriali di Net Service srl Srl. L’appalto è suddiviso in tre lotti di importo 
differente e medesima durata, come meglio precisato nel seguito. 

I.1.2) AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO 
L'importo complessivo dell’affidamento, al lordo del ribasso offerto e al netto dell'IVA, resta stabilito in € 
60.000,00 suddiviso in tre lotti, come di seguito meglio specificato: 

 l’importo a base di gara per il Lotto 1, riferito alla fornitura dei materiali nella Provincia di Avellino, è 
pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), iva esclusa, con oneri della sicurezza pari a € 0,00 (euro 
zero/00); 

 l’importo a base di gara per il Lotto 2, riferito alla fornitura dei materiali nelle Province di Caserta e 
Benevento, è pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), iva esclusa, con oneri della sicurezza pari a € 
0,00 (euro zero/00); 

 l’importo a base di gara per il Lotto 3, riferito alla fornitura dei materiali nella città di Napoli e 
Provincia è pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), iva esclusa, con oneri della sicurezza pari a € 0,00 
(euro zero/00). 

La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale sopra riportato. Alla 
luce delle stime di fabbisogno operate dalla Net Service srl srl per questo specifico appalto, si prevede che la 
durata presuntiva del contratto è di mesi 12 (dodici). Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal momento 
che esso è subordinato alla completa erosione dei singoli importi contrattuali e delle eventuali variazioni di tale 
importo disposte dall’Azienda. 
Poiché gli interventi effettuati dal personale della Net Service srl consistono in lavori di varia natura, a volte 
urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli 
prodotti/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno richieste al fornitore e pertanto la il 
Fornitore non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle 
quantità, sempre però nell’ambito dell’importo complessivo del contratto. 
Per tutta la durata dell’appalto si prenderà come riferimento, il listino associato al presente capitolato, al quale 
sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 
La percentuale di sconto è assunta fissa e immutabile per tutta la durata dell’appalto e i relativi prezzi unitari, 
determinati dalle risultanze di gara in applicazione della predetta percentuale di sconto sono compensativi di 
tutti gli oneri e le prestazioni descritti, compresi tasse, imposte, spese generali e utili d’impresa. 

I.1.3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. che 
possono interessare direttamente o indirettamente il suo svolgimento, restando espressamente convenuto 
che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e/o limitazioni nell’esecuzione delle 
prestazioni, il Fornitore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la Net Service Srl. 
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Le principali norme di riferimento del presente appalto, oltre alle prescrizioni contenute in questo Foglio delle 
Condizioni, sono quelle pertinenti del Codice Civile e quelle relative ai pubblici appalti in genere, in quanto 
applicabili. 
Completano, il predetto orizzonte normativo, le disposizioni riportate nelle Specifiche Tecniche, di cui alla parte 
seconda del presente Capitolato, ivi incluse quelle di assicurazione qualità. 
L’assunzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto implica, da parte del Fornitore, la 
conoscenza e l’osservanza di tutte le norme generali e particolari che le regolano.  
Il Fornitore assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del personale 
impiegato nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto. 
Il prezzo di contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, 
regolamenti, circolari ed ordinanze. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal Bando di gara, 
dal Disciplinare di gara e dal contratto di appalto, si rinvia alle norme di cui al codice civile e della disciplina dei 
pubblici appalti in quanto applicabili. 
 

I.1.4) CESSIONE DI CREDITO E SUBAPPALTO 
Il subappalto è concesso esclusivamente alle condizioni dettate dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 
170 del D.P.R. 207/2010, ove applicabile. Eventuali cessioni del credito derivanti dal contratto saranno 
disciplinate ai sensi dell’art.117 del medesimo decreto. 
 
CAPO 2 - CAUZIONI E GARANZIE 
 
I.2.1) CAUZIONE DEFINITIVA 
 
a) Costituzione della cauzione - svincolo 
Per accedere alla sottoscrizione del contratto di appalto il Fornitore deve costituire una cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento 
della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte di Net Service Srl. 
Nel caso che la cauzione venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve, altresì, essere 
accompagnata da autentica notarile circa l’identità e poteri del garante firmatario. 
La cauzione definitiva viene prestata a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 
La Net Service Srl ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore. La Net 
Service Srl ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
Fornitore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque impiegati nell’esecuzione dell’appalto.   
La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata nei termini previsti dal comma 3 dell’art. 113 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
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b) Adeguamento della cauzione - Prelevamenti ed integrazione della cauzione 
Nel caso in cui dovesse essere utilizzata parte della cauzione prestata la Net Service Srl resta autorizzata a 
compiere tutte le formalità all’uopo occorrenti. Qualora, a tale fine, dovesse richiedersi il consenso il Fornitore, 
questo si intende preventivamente prestato, nel caso più ampio, per il semplice fatto dell’accettazione 
dell’appalto. 
Ove, per qualsiasi causa o motivo, la cauzione fosse stata ridotta da parziale incameramento, il Fornitore sarà 
tenuto a reintegrarla nel termine di 15 (quindici) giorni dall’avviso comunicatole; in mancanza, per il semplice 
fatto dell’inadempimento, senza pregiudizio del ristoro di ogni maggiore danno e interessi, la Net Service Srl 
potrà rescindere il contratto, con l’incameramento della parte residuale della cauzione. 

 
I.2.2) ONERI CONTRATTUALI E FISCALI A CARICO DEL’APPALTATORE 
 
Sono a carico del Fornitore tutte le spese per l’affidamento così come restano a sua cura e a suo carico, senza 
alcun diritto a rivalsa, tutti gli adempimenti comunque connessi all’affidamento medesimo, compresi quelli 
fiscali di qualsiasi genere e natura, fatta eccezione per la sola IVA, che resta a carico della Net Service Srl. 
Il Fornitore si obbliga all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a suo carico 
tutti gli oneri relativi. 
In caso di mancato soddisfacimento, da parte del Fornitore, di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente 
articolo, la Net Service Srl potrà operare le necessarie ritenute sulle somme ad esso spettanti. 
 
I.2.3) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI 
 
Il Fornitore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri organi societari nonché dei 
requisiti dichiarati, a darne comunicazione immediata alla Net Service Srl, in mancanza, il contratto di appalto 
potrà essere risolto a discrezione insindacabile di Net Service Srl, perché così espressamente stabilito, 
riservandosi di rivalersi per gli eventuali danni subiti. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l’aggiudicatario è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto quanto dovesse venire 
a conoscenza in virtù delle attività affidate con il presente appalto. La diffusione o l’uso improprio di notizie 
e/o dati, comunque acquisite, costituirà motivo di immediata risoluzione dell’appalto, riservandosi Net Service 
Srl ogni e qualsiasi azione in sede istituzionale e contrattuale a difesa dei propri interessi e della propria 
immagine. 
Il Fornitore si obbliga a tenere sollevata Net Service Srl da ogni e qualsiasi azione che dovesse essere 
intentata da terzi in relazione alla non corretta o mancata esecuzione delle attività affidate, essendo l’unico 
responsabile di qualsiasi danno provocato a persone e/o cose dai propri dipendenti impegnati nell’appalto. 
In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi suddetti, Net Service Srl si riserverà di risolvere il 
contratto in danno il Fornitore. 
Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del 
presente Capitolato ed a quanto previsto dal contratto di appalto. 

 
I.2.4) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE 
 
Per l’assunzione ed il trattamento del proprio personale, il Fornitore dovrà osservare tutte le vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari.  
I relativi oneri non daranno titolo ad ulteriori compensi al Fornitore, in quanto i prezzi di cui al presente 
contratto, sono anche comprensivi di tutte le spese – dirette ed indirette – per il personale. 
Il Fornitore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti vigenti nel comune di Napoli e dai contratti medesimi scaduti e non sostituiti; 
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essa è, altresì, obbligata ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti 
collettivi sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

 
I.2.5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
La Net Service Srl e il Fornitore potranno risolvere il contratto di diritto in danno in tutti i casi previsti dal 
codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici. 
Il Fornitore è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a sua conoscenza in virtù delle 
attività affidatele con il presente appalto. La diffusione o l’uso improprio di notizie, comunque acquisite, 
costituirà motivo di immediata risoluzione dell’appalto, riservandosi, la Net Service Srl, ogni e qualsiasi azione 
in sede istituzionale e contrattuale a difesa dei propri interessi e della propria immagine. 
La Net Service Srl si riserva, altresì, di risolvere il contratto, in danno al Fornitore, nei seguenti casi: 

 laddove Net Service Srl dovesse contestare al Fornitore, per cinque volte consecutive, il fatto che le 
consegne non avvengano con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto; 

 laddove l’appaltatore dovesse perdere la certificazione di qualità; 
 frode nell’esecuzione delle forniture; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 
 qualora il Fornitore ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai lavoratori impegnati 

nell’esecuzione dell’appalto o degli organismi societari. 
 sospensione delle consegne da parte del Fornitore senza giustificato motivo;  
 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
 non rispondenza dei materiali alle specifiche di contratto; 
 qualora l’importo totale delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
 dopo la terza inadempienza accertata; 
 nei casi di imperizia nella consegna e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la 

buona riuscita; 
 negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi: 
 nei casi in cui il Fornitore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima 
disposizione e con le procedure ivi stabilite; 

 se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006; 

  se nei confronti del Fornitore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per 
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In qualsiasi caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento 
del danno subito da Net Service Srl.  
Al Fornitore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti ai materiali consegnati al momento della risoluzione, 
in base al prezzo contrattuale, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi, anche in 
relazione al risarcimento del danno subito da Net Service Srl. 
 
I.2.6) DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DI CONTROVERSIE  
Per eventuali contenziosi che si generino sull’applicazione del contratto avente per oggetto il presente 
affidamento si farà ricorso al Foro di Napoli. 

 
I.2.7) TASSE ED IMPOSTE 
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Tutte le spese per la registrazione del contratto, così come quelle di bollo, i bolli, cederanno a totale carico del 
Fornitore. 
La fornitura in appalto è soggetto ad IVA e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai 
sensi dell’art. 40 del DPR 131/86. 
Ogni eventuale tassa ed imposta, non prevista a carico della Net Service Srl, sarà a carico del Fornitore. 
Ai sensi dell’'art. 66, comma 7-bis, del Codice (D.Lgs. 163/2006), l’appaltatore è tenuto a rimborsare le spese 
relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara nella G.U.R.I.. 
 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 
I.3.1) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
 
L’esecuzione dell’appalto avrà inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto. Tuttavia potrà essere 
disposta la consegna dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso. In tal caso il 
Fornitore è tenuto ad adempiere alla richiesta della Net Service Srl. La data di consegna a tutti gli effetti di 
Legge sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 
 
I.3.2) PENALI   
Gli accertamenti delle inadempienze, da cui scaturirà l’applicazione delle penali, saranno eseguiti direttamente 
dal Responsabile del Contratto, anche in assenza del rappresentante del Fornitore e testimoni, che le 
notificherà al Fornitore a mezzo fax, mail e/o raccomandata a/r. 
In particolare, laddove la betoniera o la pompa arrivino in cantiere con un ritardo superiore ai 30 minuti, 
rispetto all'orario concordato, verrà applicata una penale pari al 1% del valore dell’ordinativo per ogni 30 
minuti di ritardo fino ad massimo di tre ore di ritardo. Raggiunto tale limite verrà applicata una penale pari a 
500 €. 
Il valore delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale al raggiungimento del quale 
Net Service Srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno al Fornitore. 
Per ogni altra inadempienza rispetto agli standard prescritti e descritti nelle Specifiche Tecniche, si applicherà 
una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione. 
Net Service Srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno, dopo l’accertamento della quinta 
inadempienza. 
Alla riscossione della penale e al rimborso delle eventuali maggiori spese si procederà mediante trattenuta 
sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale. 

 
CAPO  4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
I.4.1) PREZZI 
 
Le forniture in appalto saranno contabilizzate applicando i prezzi unitari del relativo elenco cataloghi e sconti 
base, determinati dall’applicazione del relativo ribasso offerto in sede di gara, ai quantitativi di volta in volta 
ordinati e consegnati. 
Ciascun prezzo ribassato comprende ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuta la fornitura in 
piena rispondenza alle prescrizioni tutte contemplate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo 
delle Specifiche tecniche e di quanto riportato dal contratto. 
Lo sconto percentuale offerto in sede di gara, resterà invariato per tutta la durata del contratto. 
Poiché gli interventi di manutenzione, effettuati con proprio personale, consistono in lavori di varia natura, a 
volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli 
prodotti/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno richieste al fornitore e pertanto la ditta 
fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle 
quantità, sempre però nell’ambito dell’importo complessivo del contratto. 
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 
I.5.1) PAGAMENTI IN CONTO  
 
La contabilizzazione delle forniture eseguite dal Fornitore sarà effettuata, con cadenza mensile, in relazione 
agli ordini attuativi relativamente al materiale effettivamente consegnato nel mese di osservazione. 
Il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura dal Responsabile di Contratto per conto della Net Service Srl, 
solo se saranno stati soddisfatti gli adempimenti prescritti.  
Nelle fatture dovrà essere riportato, oltre al numero dell’ordine attuativo, il riferimento dei D.D.T. con i quali è 
stato consegnato il materiale. Per ciascun preposto indicato nella bolla di richiesta deve essere emessa singola 
fattura. 
Le fatture dovranno, altresì, riportare il codice C.I.G. e gli estremi identificativi del conto corrente prescelto per 
l’effettuazione delle transazioni relative al contratto medesimo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
136/2010 e ss.mm.ii. 
I pagamenti saranno effettuati dopo 120 giorni dalla presentazione della fattura.  
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Parte II 

Specifiche Tecniche 
 
CAPO  1 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 
II.1.1) CARATTERISTICHE DEL FORNITORE 
Il Fornitore dovrà dimostrare che l’impianto da cui proviene la fornitura è dotato di certificazione FPC 
(Controllo del processo di produzione) ai sensi del Decreto presentando copia del certificato e riportandone i 
riferimenti anche all’interno del documento di trasporto. 
 
II.1.2) SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 
Il calcestruzzo deve essere identificato come calcestruzzo a prestazione garantita o come calcestruzzo a 
composizione richiesta, attraverso le prescrizioni di base ed eventualmente le prescrizioni aggiuntive 
espressamente individuate nel paragrafo 3 delle Linee Guida ovvero nel paragrafo 6 della UNI EN 206-1-
1:2006 e UNI EN 11104:2004. 
In particolare, per il calcestruzzo a prestazione garantita devono essere indicati almeno: 
– la classe di esposizione; 
– la classe di resistenza a compressione; 
– la classe di consistenza (misurata all’arrivo in cantiere) ed il relativo tempo di mantenimento misurato dal 

momento dell’arrivo in cantiere. Tale valore deve essere comunque di almeno 30 minuti o superiore per 
accordo delle parti; 

– la dimensione massima nominale dell’aggregato. 
 
II.1.3) CALCESTRUZZI POMPABILI 
La fornitura con scarico a mezzo di pompe deve essere oggetto di apposito accordo fra le parti, rilevato lo 
stretto legame esistente tra il pompaggio, la composizione del calcestruzzo e le conseguenti caratteristiche 
qualitative. In particolare la classe di consistenza deve essere concordata per garantirne il soddisfacimento a 
valle della tubazione della pompa. 
 
II.1.4) MISURAZIONE 
L’unità di misura è il metro cubo costipato a rifiuto.  
La quantità consegnata dovrà risultare corrispondente a quella esposta sui documenti di trasporto dei 
conglomerati. 
La verifica della quantità fornita si effettua dividendo il peso totale del carico per la densità del calcestruzzo, 
rilevata in accordo alla norma UNI EN 12350-6. 
Il peso totale del carico dovrà essere verificato pesando in contraddittorio il carico su pesa, da individuare 
lungo il tragitto dall’impianto del fornitore al cantiere dell’impresa. 
Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima ± 3%.  
Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato nel documento di trasporto devono 
essere segnalate in cantiere, ed annotate nel documento di trasporto stesso. In assenza di tempestive 
segnalazioni, comunque espresse in forma scritta, il prodotto si intende accettato senza riserve. 
 
II.1.5) RESPONSABILITA’ 
Per i calcestruzzi a prestazione garantita, il Fornitore si impegna a garantire la resistenza caratteristica a 
compressione, alla scadenza di 28 giorni, su provini cubici confezionati e stagionati secondo le norme UNI EN 
12390-1, UNI EN 12390-2, UNI EN 12390-3, UNI EN 12390-4, prelevati a bocca di betoniera. 
Tale garanzia decade se il calcestruzzo viene alterato con aggiunta di acqua o altri materiali o scaricato dopo il 
tempo di mantenimento previsto dalla norma.  
 
 



 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

FORNITURA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI  

REV. 2 
DEL 

28.02.2018 

PRIMA EMISSIONE PAGINA 9 DI 11 
 
 

 

ELABORAZIONE 
FIRMA DEPOSITATA 

PRESSO NET SERVICE SRL VERIFICA 
FIRMA DEPOSITATA PRESSO 

NET SERVICE SRL APPROVAZIONE 
FIRMA DEPOSITATA 
PRESSO NET SERVICE 

SRL  

 

II.1.6) TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO 
Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera e tutte le operazioni 
di posa in opera dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti, evitando in 
particolare ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio della presa. 
Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la direzione 
tecnica di Net Service Srl la composizione dell'impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto 
acqua/cemento. Se ciò malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato 
nuovamente il sistema di produzione e trasporto del calcestruzzo. 
 
II.1.7) DOCUMENTI DI CONSEGNA 
Il Fornitore dovrà fornire alla direzione tecnica Net Service Srl, prima o durante l'esecuzione del getto, il 
documento di consegna, contenente almeno i seguenti dati:  
 
- impianto di produzione;  
- quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato;  
- dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNI EN 206-1;  
- denominazione o marchio dell'ente di certificazione;  
- ora di carico; 
- ore di inizio e fine scarico;  
- dati del Fornitore;  
- cantiere di destinazione.  
 
Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione tecnica Net Service srl potrà chiedere le seguenti 
informazioni:  
 
- tipo e classe di resistenza del cemento;  
- tipo di aggregato;  
- tipo di additivi eventualmente aggiunti;  
- rapporto acqua/cemento;  
- prove di controllo di produzione del calcestruzzo;  
- sviluppo della resistenza;  
- provenienza dei materiali componenti.  
 
Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il 
rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell'aggregato. La direzione tecnica Net Service Srl potrà 
rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali, espresse almeno in termini di 
resistenza e classe di consistenza.  
Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere 
 
II.1.8) CONSEGNA 
All’atto della consegna, prima dello scarico del calcestruzzo, la Net Service Srl verificherà la corrispondenza fra 
l’ordine e il documento di trasporto. 
Con la firma di tale documento si riconosce la rispondenza fra ordine e documento di trasporto, limitatamente 
alle caratteristiche in esso dichiarate. 
Eventuali difformità fra quanto richiesto dalla Net Service Srl e quanto indicato nel documento di trasporto dal 
Fornitore devono essere segnalate in cantiere ed annotate nel documento di trasporto stesso, prima di iniziare 
lo scarico. In assenza di tempestive segnalazioni, comunque espresse in forma scritta, il prodotto si intende 
accettato senza riserve, salvo quelle derivanti dalle responsabilità del Fornitore nei confronti della resistenza 
caratteristica a compressione a 28 giorni (vedi Contratto). 
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Superato il tempo di mantenimento della classe di consistenza definita al punto II.1.2 decadono le garanzie di 
prestazione del prodotto. 
 
Al fine di dare corso alle forniture di che trattasi, la Net Service Srl provvederà, attraverso il direttore tecnico, 
ad inoltrare appositi ordini attuativi, a mezzo fax oppure via e-mail, definendo di volta in volta la tipologia dei 
prodotti ed il relativo quantitativo da consegnare, nonché le modalità di recapito. Inoltre, con controlli specifici 
Net Service Srl provvederà alla verifica della rispondenza della quantità indicata nei D.D.T. con quella 
effettivamente consegnata, richiedendo, se ricorrente, il preventivo riscontro in contraddittorio delle quantità 
fornite e riservandosi di non riconoscere le eventuali quantità fornite in eccesso. Ove in fase di controllo Net 
Service Srl riscontrasse difformità del materiale fornito con quello richiesto, il fornitore provvederà a sua cura 
e spese all’allontanamento dello stesso senza per questo aver diritto ad alcun compenso o rimborso. 
La consegna dovrà avvenire nel cantiere indicato entro l'orario prestabilito ed indicato nell'ordine; laddove il 
materiale e le attrezzature necessarie alla posa arrivino dopo 30 minuti dall'orario verrà applicata la penale di 
cui al par I.3.2. 
Nel caso in cui Net Service Srl, per motivi legati a obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili (ex. Art. 311, comma 3, del D.P.R. 207/10), ravvisasse la necessità di acquistare un prodotto 
attinente alle forniture della presente specifica tecnica ma non presente nell’elenco di cui all’allegato E1, la 
stessa potrà inoltrare al fornitore una richiesta di offerta indicando il prodotto richiesto o, in alternativa, una 
breve descrizione tecnica. Il fornitore dovrà produrre nei successivi cinque giorni naturali e consecutivi 
un’offerta tecnico-economica indicando marca e modello del prodotto selezionato ed allegando la scheda 
tecnica ed eventuali certificazioni del prodotto. Si precisa inoltre che il prezzo del prodotto in questione sarà 
concordato con la Net Service Srl e che quest’ultima potrà richiedere la fornitura di prodotti non presenti nei 
cataloghi di cui all’allegato E1 per un importo massimo pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale. 
 
 
II.1.9) COMUNICAZIONE CON NETSERVICE 
Il Fornitore dovrà rispondere per iscritto ad ogni richiesta di Net Service Srl entro il termine di 5 giorni naturali 
e consecutivi al seguente indirizzo: Net Service Srl - Via Argine, 929 - 80147 NAPOLI - fax 0817596084  
E-mail netservice@abc.napoli.it. 
Allo stesso indirizzo il Fornitore potrà inoltrare eventuali richieste. 

 
II.1.10) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PRIMA DELL’AFFIDAMENTO 
Il Fornitore aggiudicatario deve possedere certificazione Sistema di Controllo della Produzione (FPC) in 
accordo a quanto previsto dalle Norme Tecniche Costruzioni in vigore e successive integrazioni ed 
approvazioni ed in accordo alle “Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato” del Consiglio Superiore dei 
LLPP – Servizio Tecnico Centrale, il Fornitore deve essere certificato da un Organismo abilitato dal Ministero 
delle Infrastrutture. 
 
II.1.11) PROVE E COLLAUDI 
Net Service Srl effettuerà un controllo visivo e di corrispondenza in fase di ricevimento del prodotto, ai fini 
della relativa accettazione. Il fornitore si impegna a fornire i contenitori in numero adeguato per l'esecuzione 
dei provini richiesti dalle vigente normative in materia per la verifica della qualità del calcestruzzo. Il 50% dei 
provini, a proprie spese e cura, viene portato dal fornitore in un laboratorio di propria fiducia mentre per il 
restante 50% la Net Service Srl si riserva la facoltà di sottoporre o far sottoporre a prove presso altro 
laboratorio certificato. 
Qualora, a seguito delle Prove/Controlli/Collaudi, risulti che il materiale non sia conforme, l’Azienda fornitrice 
lo sostituirà con altro equivalente nel termine massimo di sette giorni, a propria cura e spese; al fornitore 
verranno addebitati tutti i costi che la Net Service Srl dovrà sostenere a causa della non conformità del 
materiale fornito. 
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II.1.8) NON CONFORMITA’ 
 
In caso di riscontro di una Non Conformità relativa alle caratteristiche della fornitura di cui alla presente 
specifica, Net Service Srl provvede a notificare la non conformità al fornitore, provvedendo alle azioni di 
conseguenza (applicazione penali, rescissione contratto, rifiuto della fornitura) previste nella presente specifica 
e nell’ordine/contratto. 
Il fornitore è comunque tenuto a garantire risposta alle non conformità entro 5 giorni dalla data di 
comunicazione (fa fede il protocollo di Net Service Srl). 
 
ALLEGATI 

 E1 Elenco Prezzi Unitari 


