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1. Fornitura macchine agricole per la manutenzione dei campi da golf
1.1. Inquadramento dell’intervento
Il Golf Club Olgiata si trova alla periferia nord di Roma, vicino ad aree popolari sia della città (Cesano, La Storta,
Giustiniana) che dell'area metropolitana (Formello, Campagnano).
Il campo si articola su due percorsi, il percorso Ovest e il percorso Est, per un totale di 27 buche; è stato inaugurato
nel 1961 e realizzato su progetto dell’Architetto inglese C. Kenneth Cotton.
Il percorso Ovest, il più antico dei due, è costituito da 18 buche.
In questo percorso si sono svolti eventi di particolare rilevanza anche Internazionale, come gli Open d’Italia del
2002, le edizioni 1968 e 1984 del Campionato del Mondo Professionisti a Squadre e numerose altre gare F.I.G.
Nel 2012 è stato ridisegnato quasi completamente dall’Architetto americano Jim Fazio, per adeguarsi alle nuove
esigenze e ora è pronto per accogliere Tornei Internazionali; presenta tre configurazioni: PAR 71, 72 e 73, e 7
battitori per tutte le categorie.
Il percorso Est, di recente creazione, è invece un percorso di 9 buche par 36, per una lunghezza di 2.947 metri.
Ben lungi dall’essere un percorso executive, il percorso Est è un vero e proprio campo a sé stante, sul quale
vengono disputate gare e competizioni varie.

1.2. Oggetto dell’appalto
L’appalto prevede la fornitura di macchine agricole per la manutenzione dei campi da golf, nello specifico:


N° 2 Quintuple da fairways



N° 2 Rastrelli da bunker



N° 2 Rulli da green

1.3. Caratteristiche
Le Quintuple da fairways devono avere le seguenti caratteristiche minime, a pena di esclusione:
 Motore turbo di potenza maggiore/uguale a 40 cv
 Larghezza di taglio di circa 250 cm
 Diametro del cilindro di taglio di 7” con 8 lame con larghezza di taglio minima 2,5m
 Regolazione altezza di taglio tra 8 e 25 mm
 Sistema di trazione su 4 e ruote con ripartitore di flusso dell’olio idraulico, per dare flusso idraulico a ruote
incrociate
 Spazzola pulisci rullo posteriori rotanti
 Sistema di contro rotazione per l’affilatura della controlama (lappatura)
 Groomer
 Tettuccio parasole
 Peso della macchina non superiore a 1400k
I Rastrelli da Bunker devono avere le seguenti caratteristiche minime, a pena di esclusione:
 Motore maggiore di 12 cv
 Benna anteriore per lo spostamento della sabbia, con attacco rapido
 Rastrello posteriore
 Trazione idrostatica indipendente su tre ruote motrici
 Peso non superiore a 450 kg
I Rulli da green devono avere le seguenti caratteristiche minime, a pena di esclusione:
 Motore di potenza maggiore di 5 cv
 Trazione con cambio idraulico e /o catene
 Larghezza di lavoro maggiore di cm 120
 Rullo di trazione con gomma vulcanizzata
 Peso della macchina non superiore a 350kg
 Carrello traino

1.4. Importo
L’importo a base di gara per la fornitura delle macchine è pari ad € 190.000,00 + IVA .
Il prezzo sopra indicato si intende comprensivo, oltre che di tutta la documentazione tecnica necessaria e delle
dotazioni di serie, degli allestimenti/attrezzature richiesti/e e di quelli/e aggiuntivi/e dichiarati/e dal fornitore in sede
di gara, nonché di qualsiasi spesa a carico del fornitore, comprese le spese di trasporto per la consegna del mezzo
presso il Golf Club Olgiata.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

2. Modalità di esecuzione della fornitura
2.1. Tempi di consegna
Le macchine, corredate di tutta la documentazione tecnica necessaria, delle dotazioni di serie, degli
allestimenti/attrezzature richiesti/e e di quelli/e aggiuntivi/e dichiarati/e dal fornitore in sede di gara, devono essere
consegnate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Le macchine devono essere nuove e dotate di tutto l’equipaggiamento previsto dalla casa costruttrice per il modello
offerto in sede di gara.

2.2. Documenti, dichiarazioni di conformità, manuali e cataloghi
All'atto della consegna dei mezzi, il fornitore deve consegnare i seguenti documenti:


Dichiarazione di conformità CE delle macchine e delle attrezzature installate;



Manuale uso e manutenzione delle macchine nonché delle attrezzature installate;



Catalogo ricambi per le attrezzature allestite, con sigle di riferimento corrispondenti ai componenti installati
ed alle legende delle tavole.

La documentazione rilasciata deve essere in lingua italiana.
Le macchine devono risultare conformi al D.Lgs. 17/2010 del 27 gennaio 2010.

2.3. Garanzia
Le macchine devono essere in possesso della garanzia ufficiale della casa costruttrice la cui durata non potrà
essere in nessun caso inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura da
parte della Stazione appaltante.
La garanzia deve coprire le macchine in toto e comprendere l’utilizzo di ricambi originali.
Il fornitore deve disporre di un centro di assistenza post-vendita, dotato di officina mobile, con possibilità di
intervento presso il Golf Club Olgiata, entro le 24 ore lavorative dalla chiamata.
L’assistenza deve essere garantita per almeno 24 (ventiquattro) mesi.

2.4. Danni in attesa di Collaudo
Sono a carico del fornitore, fino alla data del positivo collaudo, tutti i danni che possano occorrere alle macchine e
agli accessori durante il trasporto e la sosta.

2.5. Collaudo
I tecnici della stazione appaltante, unitamente al fornitore, procederanno alla verifica di conformità, consistente
nell'accertamento della rispondenza alle dimensioni e alle caratteristiche tecniche all'offerta.
Qualora le macchine fossero contestate o rifiutate alla verifica di conformità, perché non conformi all'offerta o per
altre anomalie o difetti di funzionamento, devono essere sostituite/ritirate o quanto altro si rendesse necessario a
totale cura e spesa del fornitore, applicando per questo la stessa penale giornaliera prevista al paragrafo 2.7.
Superato il termine di 20 giorni, la stazione appaltante ha facoltà di rifiutare la fornitura delle macchine e della
attrezzatura installata, risolvere il contratto stipulato e incassare la garanzia definitiva.

2.6. Invariabilità dei prezzi
Il prezzo offerto deve tenere conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l'esecuzione della fornitura.
Non possono, pertanto, essere applicati dal fornitore eventuali aumenti o variazioni di prezzo imposti dalla Casa
costruttrice o da sopraggiunte nuove o diverse disposizioni normative in materia fiscale.

2.7. Penali
Per ogni giorno di ritardo (non imputabile al fornitore) naturale e consecutivo rispetto ai termini indicati per la
consegna delle macchine sarà applicata una penale pari al 2% del valore delle macchine consegnate in ritardo.
I giorni di ritardo naturali e consecutivi saranno calcolati a partire dal giorno successivo al termine di consegna della
fornitura di cui al precedente paragrafo 2.1 fino al giorno dell’emissione del certificato di ultimazione della fornitura.

Decorsi infruttuosamente 20 giorni dal termine di cui al comma precedente, la Stazione appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto e di escutere la garanzia definitiva.

[FINE DEL DOCUMENTO]

