REGOLAMENTO ASTA ON-LINE PRATICA N° 37/2013
(ASTA ON-LINE)
Data pubblicazione: 24/01/2014
Inizio asta: 31/01/2014 ore 11.30
Chiusura asta: 31/01/2014 ore 12.00
Oggetto della pratica: la Ditta S.E.S.A. S.p.A. ha avviato una pratica sotto forma di asta on-line per
selezionare il migliore partner per la fornitura di n.1 nastro strisciante antiolio per il proprio impianto di
selezione:
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: fornitura di n.1 nastro strisciante antiolio spinato da utilizzare nell’impianto di
selezione di S.E.S.A. S.p.A, da far pervenire direttamente nell’impianto di via Comuna 5b 35042 Este (PD)
aventi le seguenti caratteristiche:
-

Tipologia EP 400/3 cop. 3+0
listelli altezza H.25mm
Disegno AH112 (come da foto allegata)
Larghezza L.1400mm
Lunghezza 24000mm + giunta aperto e predisposto da entrambi i lati

Il tappeto dovrà avere una garanzia di 18 mesi per tutte le problematiche non dipendenti da usura o non
corretto impiego dell’attrezzatura.

Prezzo: il prezzo offerto dovrà essere inferiore a una base d’asta di 4.500 € e comprendente di:
- nastro con caratteristiche come sopra indicate;
- intervento di vostri tecnici specializzati per montaggio, vulcanizzazione e centratura;
- trasporto fino al luogo di consegna di cui all’oggetto;
- garanzia di 18 mesi per tutte le problematiche non dipendenti da usura o non corretto impiego
dell’attrezzatura.
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 S.E.S.A. S.p.A., 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. 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, montaggio, vulcanizzazione e centratura, 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;
Marchio dei prodotti:
Ogni fornitore potrà offrire la il prodotto idoneo a soddisfare le caratteristiche richieste. Il Fornitore
attributario dell’asta dovrà inviare una e-mail al seguente indirizzo approvvigionamenti@sesaeste.it
specificando scheda tecnica del prodotto offerto entro 3 ore dalla sua conclusione, indicando in modo preciso
il riferimento all’offerta elettronica fatta.
Contratto: l’eventuale contratto per fornitura di cui all’oggetto si concretizza attraverso lettera con la quale
S.E.S.A. S.p.A. comunica mezzo fax l’affidamento dell’incarico. 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.
Modalità di consegna e montaggio: la consegna e il montaggio verrà effettuato da parte del Fornitore entro
e non oltre 8 mesi dalla data di attribuzione dell’incarico. La consegna e il montaggio verrà effettuato
nell’impianto di selezione di S.E.S.A. S.p.A. in via Comuna 5/b 35042 Este (PD) entro 24 ore dalla richiesta.
Modalità di pagamento: R.B. 90 gg Data Fattura Fine Mese.
Penali per ritardata consegna: in caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di
tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale di 100,00 €/giorno-solare (cento/00 euro al giorno )
che sarà automaticamente detratta dal corrispettivo della fornitura stessa, salvo l’eventuale ulteriore danno.
Criteri di attribuzione
A conclusione dell’asta on line, al soggetto che risulterà attributario sarà trasmessa, apposita comunicazione
di attribuzione provvisoria via posta elettronica (e successivamente l’attribuzione definitiva via fax). Si
precisa che la sola attribuzione definitiva vincolerà la Committente e verrà perfezionata solo con apposito
ordine di fornitura emesso dalla stessa. Il Responsabile Operativo garantisce che la procedura sopra descritta
si svolgerà nel rispetto del principio della parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal riguardo si invitano

i partecipanti a non fornire in qualunque modo informazioni che per loro natura possano risultare
discriminatorie per altri concorrenti in quanto possano avvantaggiare determinati offerenti.
N.B. Le offerte trasmesse saranno visibili in forma anonima ai soli partecipanti all’asta

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.
SESA SpA
Per informazioni: rif. Ufficio Approvvigionamenti tel.: 0429/612711 fax.: 0429/612748

