
   CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Inizativa
FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE CMTO 2020

Lotto 3 Segnaletica stradale orizzontale

Ambito territoriale TO, BI, NO, VC, VCO

Importo contrattuale 
massimo stimato

 € 769.471,00

CIG  80909932A5

Impresa aggiudicataria  IVS S.r.l.

PREZZI UNITARI OFFERTI (tutti i prezzi indicati si intendono IVA di legge esclusa)

Descrizione Prodotto
Unità di
Misura

Prezzo unitario
offerto

Vernice  rifrangente  per  l'esecuzione  di  segnaletica
orizzontale composta di resina alchidica e cloro-caucciù

Codice prodotto NECA: L3_vern_alch_cloro_caucc

kg € 1,4800

Vernice rifrangente "ecologica" acrilica per l'esecuzione
di segnaletica

Codice prodotto NECA: L3_vern_ecol_acril_H2O

kg € 1,4400

Diluente  per vernici  spartitraffico  o  solvente  sintetico
per smalti (densità standard 0,96 kg/lt)

Codice prodotto NECA: L3_dil_vern_solv_sint

lt € 1,1800

Microsfere in vetro post-spruzzatura di vernice rifrangente

Codice prodotto NECA: L3_microsf_vetro
kg € 0,6500

Il prezzo si intende comprensivo dei costi per imballaggi, servizio di consegna franco magazzino
indicato dall’Amministrazione nella Richiesta di Consegna, carico e scarico merce.

Convenzione - Lotto 3 - Segnaletica stradale orizzontale (TO, BI, NO, VC, VCO)
Pagina 1 di 3



   CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Inizativa
FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE
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CONFEZIONAMENTO (tutti i prezzi indicati si intendono IVA di legge esclusa)

Descrizione Prodotto Confezionamento
Prezzo prodotto

acquistabile

Vernice rifrangente per l'esecuzione di segnaletica
orizzontale composta di resina alchidica e cloro-
caucciù

Codice prodotto NECA: L3_vern_alch_cloro_caucc

Latte da kg 25 € 37,00

Vernice  rifrangente  "ecologica"  acrilica  per
l'esecuzione di segnaletica

Codice prodotto NECA:L3_vern_ecol_acril_H2O

Latte da kg 25 € 36,00

Diluente  per  vernici  spartitraffico  o  solvente
sintetico per smalti (densità standard 0,96 kg/lt)

Codice prodotto NECA: L3_dil_vern_solv_sint

Fusti da lt 25 € 29,50

Microsfere  in  vetro  post-spruzzatura  di  vernice
rifrangente

Codice prodotto NECA: L3_microsf_vetro

Sacchi da kg 25 € 16,25

Il  Fornitore  dovrà  farsi  carico  del  ritiro  e  relativo  smaltimento  delle  latte  vuote;  il  ritiro  dovrà
avvenire  entro  15  (quindici)  giorni  lavorativi  dalla  data  di  richiesta  di  ritiro  da  parte
dell’Amministrazione.
Inoltre,  le  confezioni  dovranno  essere  sigillate  a  perfetta  tenuta  e  a  prova  di  evaporazione  e
contrassegnate con l'apposita etichettatura prevista dal Regolamento CE n. 1272/2008, denominato
CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Il diluente dovra essere fornito in fusti unitamente alla scheda di sicurezza del prodotto.

L’eventuale imballaggio esterno utilizzato per la consegna dei prodotti sarà a carico del Fornitore e
resterà  di proprietà  dell’Amministrazione Contraente (imballo “a perdere”)  all’atto dell’avvenuta
consegna.
L’imballaggio  esterno  dei  prodotti  deve  essere  in  materiale  resistente  alle  manovre  di  carico,
trasporto e scarico, oltre che idoneo ad evitare il deterioramento dei prodotti. Il confezionamento e/o
l’imballaggio devono essere costituiti  da materiale  facilmente separabile,  al  fine di agevolare lo
smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni.
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Inizativa
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QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI

Euro 300 (trecento/00) IVA esclusa
per  ciascuna  sede  di  consegna  indicata
dall’Amministrazione nella Richiesta di Consegna.

Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito anche a Richieste di Consegna per valori inferiori.

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA

Il  Fornitore,  entro  1  (uno)  giorno  lavorativo  decorrente  dall’emissione  di  ciascuna  Richiesta  di
Consegna, dovrà darne riscontro all’Amministrazione attraverso il NECA (il Negozio Elettronico
Centrale Acquisti), indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il termine
massimo di:

ORDINI TIPO 7 (sette) giorni lavorativi

ORDINI CON CARATTERE DI URGENZA 3 (tre) giorni solari e consecutivi

Si  precisa  che  gli  ordini  con  carattere  di  urgenza  potranno  essere  richiesti  dalla  singola
Amministrazione  per  un  limite  massimo  concorrente  al  15%  dell’importo  dell’Ordinativo  di
Fornitura (OdF), con riferimento all’Amministrazione medesima.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI OFFERTI E CERTIFICAZIONI

✔ All’interno  del NECA (Negozio Elettronico della Centrale Acquisti)  sono consultabili tutte
certificazioni attestanti  i  rapporti  di  prova,  le schede tecniche e le schede di sicurezza dei
prodotti a catalogo.

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI

✔ Servizio di consegna attraverso l’utilizzo di bancali ecologici in possesso della certificazione
ambienale FSC o equivalente.

✔ Scelta di fornitori abituali di pallets con particolare attenzione al rispetto ed alla salvaguardia
dell’ambiente,  attraverso  le  certificazioni  di  prodotto  PEFC  e  FSC  che  garantiscono  la
provenienza del legno d fonti sostenibili e non controverse.

✔ Consegna dei prodotti con utilizzo di imballaggi ricilabili / biodegradabili.
✔ Possesso della certificazione ambientale ISO 14001.

ATTIVITÀ AFFIDATE IN SUBAPPALTO

 Attività  di  trasporto  e  consegna  dei  materiali  nel  limite  del  40% di  ciascun ordinativo  di
fornitura.
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