REGOLAMENTO ASTA ON LINE PRATICA N° 41/2014
(ASTA ON-LINE)
Data di pubblicazione dell’asta: 04/03/2014
Inizio asta: 11/03/2014 ore 11.30
Chiusura asta: 11/03/2014 ore 12.00
Oggetto della pratica: la Ditta Sesa Spa ha avviato una pratica sotto forma di asta on-line per selezionare il
migliore partner per la fornitura continuativa di ADBLUE per un consumo annuo presunto di circa 40.000
litri :
S.E.S.A. S.p.A., nel rispetto delle disposizioni legislative sulla trattativa privata e delle norme regolamentari
interne pubblicate sul sito all’indirizzo http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php non assume alcun
vincolo in ordine alla prosecuzione della propria presente attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di
avviare eventuali successive negoziazioni.
Soggetti ammessi all’asta: per partecipare all’asta on-line, il Candidato Fornitore deve essere iscritto
all’Albo Fornitori di S.E.S.A. S.p.A.
Oggetto della fornitura: ADBLUE per mezzi euro 4 euro 5 ed euro 6 per un consumo annuo presunto di
circa 40.000 litri (tale quantitativo non è vincolante per S.E.S.A. S.p.A.)

Prezzo: il prezzo offerto dovrà essere più basso rispetto ad una base d’asta di 0,22 €/litro
Durata e quantitativi stimati: la validità del prezzo dovrà essere mantenuta per un periodo di 12 mesi dalla
data di assegnazione dell’asta e sì stima una richiesta di circa 40.000 litri.
Modalità di partecipazione all’asta on-line:
Per partecipare all’asta si dovranno seguire le istruzioni sotto riportate:
1. Accedete al sito http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/ area approvvigionamenti, inserite alla sezione
“Albo Fornitori” la login e la password rilasciata da SESA SpA, cliccate su “Aste on-Line” e
partecipate selezionando “Partecipa” (che risulta evidenziato in verde quando l’asta on-line è in
corso);
2. Selezionate la riga d’asta a cui partecipare e inserite la vostra offerta. L’offerta dovrà generare un
punteggio di prezzo inferiore a quella migliore fino a quel momento pervenuta. E’ necessario
inserire il prezzo unitario offerto al litro.
Il prezzo offerto genererà un punteggio. Il vincitore dell’asta sarà il soggetto che otterrà il punteggio
più basso.
L’importo non può essere espresso con più di tre decimali. Il prezzo offerto si intende comprensivo
di spese di trasporto, spese di imballo e di ogni altra spesa, escluso IVA (FRANCO DESTINO);
3. Ciascun Fornitore può trasmettere più offerte fino alla conclusione dell’asta;
4. Le proprie offerte verranno evidenziate in verde e ad ogni offerta sarà assegnato un punteggio;

Caratteristiche tecniche:
ADBLUE per mezzi euro 4, euro 5 ed euro 6

aspetto: liquido incolore
urea: 31.8-33.2 %peso
alcalinità come NH3: max 0.2 %peso
carbonato come CO2: max 0.2 %
biureto: max 0.3 %
sostanze insolubili: max 20 mg/kg
formaldeide: max 5 mg/kg
fosfato PO4: max 0.5 mg/kg
calcio: max 0.5 mg/kg
ferro: max 0.5 mg/kg
rame: max 0.2 mg/kg
zinco: max 0.2 mg/kg
cromo: max 0.2 mg/kg
nichel: max 0.2 mg/kg
magnesio: max 0.5 mg/kg
sodio: max 0.5 mg/kg
potassio: max 0.5 mg/kg
densità a 20°C: 1087.0-1093.0 kg/m³
indice di rifrazione a 20°C: 1.3817-1.3840
schede di sicurezza: conformità alle schede di sicurezza, da fornire in italiano
Prove di laboratorio: a campione (massimo 10 campioni nel corso dei 12 mesi di fornitura), S.E.S.A. S.p.A.
potrà far eseguire in contraddittorio ad un laboratorio di fiducia le analisi di accertamento delle
caratteristiche tecniche del prodotto fornito. La verifica riguarderà inoltre la conformità anche alle
disposizioni vigenti in materia ambientale e di sicurezza. Nel caso di difformità dei risultati rispetto alle
caratteristiche indicate, la committente provvederà ad addebitare il costo delle analisi alla ditta attributaria
con successiva sospensione della fornitura.
Contratto: l’eventuale contratto per fornitura di cui all’oggetto verrà stilato dopo l’attributaria provvisoria
dell’asta di cui all’oggetto.
L’attribuzione provvisoria si concretizza attraverso lettera con la quale S.E.S.A. S.p.A. comunica mezzo fax
l’affidamento dell’incarico salvo sottoscrizione del testo contrattuale. L’Incaricato si obbliga a dare
immediata comunicazione a S.E.S.A. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione della
fornitura. Se l’ordinativo necessario per la fornitura annuale dovesse essere superiore ai 40.000 litri stimati il
fornitore attributario dovrà garantire lo stesso prezzo alle medesime condizioni di consegna e pagamento fino
alla scadenza della fornitura annuale fissata per il 11 marzo 2015 fino a un massimo del doppio del
quantitativo stimato.
Metodo di ordinazione: una volta determinato il prezzo di vendita al singolo litro, lo stesso rimarrà fisso per
tutti gli ordinativi dell’ufficio acquisti di S.E.S.A. S.p.A. inoltrati entro 12 mesi dalla data di assegnazione
dell’asta.
S.E.S.A. S.p.A. potrà richiedere all’incaricato quantità presunte di ADBLUE comprese tra un minimo di 500
e un massimo di 4.000 litri per singola consegna (i quantitativi di prodotto sono variabili in ragione delle
diverse esigenze aziendali).
Modalità di consegna: la consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 24 ore dalla data e ora di
ricezione di ogni singolo ordine formale emesso da S.E.S.A. S.p.A. con consegna presso la sede
impiantistica della stessa sita in via Comuna 5/B, 35042 Este (PD). Il prodotto dovrà pervenire a mezzo di
cisterne e l’imballo del prodotto è da interdersi a rendere con la clausola “vuoto per pieno” (all’atto di ogni

singola consegna verrà ritirato un imballo vuoto e verrà consegnato un imballo pieno) da consegnare
direttamente all’impianto di S.E.S.A. S.p.A. (salvo eventuali contestazioni sulla qualità del materiale da
parte degli incaricati della Committente o salvo l’applicazione delle procedure di campionamento per la
eventuale verifica in laboratorio).
Modalità di pagamento: R.B. 120 gg Data Fattura Fine Mese.
Penali:
-

Nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una
penale di 200,00 €/giorno-solare (duecento euro/00 al giorno solare) che sarà automaticamente
detratta dal corrispettivo della fornitura stessa, salvo l’eventuale ulteriore danno.

-

Nel caso di consegna di un quantitativo di prodotto inferiore del 10% a quello ordinato, verrà
applicata una penale di € 100,00 (cento euro/00)

In ogni caso, superate le 48 ore di ritardo alla fornitura dei prodotti, S.E.S.A. S.p.A. avrà la facoltà di reperire
il prodotto necessario da altro fornitore qualificato addebitando le spese dell’intero ordine all’Incaricato
salvo l’azione di danno per le eventuali maggiori spese sostenute per la fornitura dei prodotti presso altri
fornitori.
Criteri di attribuzione
A conclusione dell’asta on-line, al soggetto che risulterà attributario sarà trasmessa apposita comunicazione
di attribuzione via fax. Si precisa che la sola attribuzione definitiva vincolerà la Committente e verrà
perfezionata solo con apposito contratto sottoscritto tra le parti. Il Responsabile Operativo garantisce che la
procedura sopra descritta si svolgerà nel rispetto del principio della parità di trattamento fra tutti gli offerenti.
N.B. Le offerte trasmesse saranno visibili ai soli partecipanti all’asta e saranno visualizzate come anonime.
Clausole finali ed informativa sulla privacy
L’attribuzione provvisoria dell’incarico di fornitura al migliore offerente comporta l’automatica ed integrale
accettazione da parte di quest’ultimo di quanto previsto nella presente lettera d’invito e nei regolamenti
pubblicati in http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php. Ai sensi della legge n.675/1996 s’informa che i
dati forniti dalle imprese alla Scrivente Società sono trattati per le finalità connesse alla Pratica e per
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le ditte e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dall’art.13 della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Società
S.E.S.A. S.p.A.

S.E.S.A. S.p.A.
Per informazioni: rif. Ufficio Approvvigionamenti tel.: 0429/612711 fax.: 0429/61274

