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 ALLEGATO 4 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

per la fornitura di New Jersey 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NEW JERSEY 
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1 Scopo 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di monoblocchi (di seguito, anche solo “New Jersey”) di cui 

necessita Port Mobility S.p.A. (di seguito, anche solo “Port Mobility” o “Stazione appaltante”), 

aventi le caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza di cui al presente documento; 

il tutto come meglio indicato nel presente documento e nel contratto, conforme allo Schema di 

contratto facente parte della lex specialis della procedura di gara (di seguito, anche solo “Contratto”) 

che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario (di seguito, anche solo “Fornitore”) della presente 

procedura di gara (di seguito, anche solo “Procedura”), nonché nell’ulteriore documentazione della 

Procedura. 

Le caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e di sicurezza dei New Jersey prescritte e previste 

nel presente documento devono intendersi – così come effettivamente sono – requisito minimo di 

esecuzione e relativa obbligazione essenziale che deve essere rispettata dai concorrenti in sede di 

partecipazione alla Procedura, pena l’esclusione dalla medesima, nonché dal Fornitore in sede di 

esecuzione del Contratto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto 

stesso. 

2 Oggetto e Caratteristiche Tecniche 

I New Jersey oggetto di fornitura sono New Jersey: 

I. Dimensioni:  

 larghezza alla base: 60 cm  

 altezza: 45 cm 

 lunghezza: 200 cm 

II. Provvisti di n° 3 fori verticali diam. 65 mm per il posizionamento di pali per recinzioni 

(foro centrale posto in mezzeria del new jersey e fori laterali posti simmetricamente 

ad interasse di 140 cm, e predisposizione di asole nella sezione inferiore per 

consentire il deflusso delle acque ed il successivo posizionamento in opera con 

carrello elevatore; 

III. Finitura esterna: liscia fondo cassero; 

IV. Colore: giallo (RAL 1003) a strisce nere oblique con sigla “AdSP” sul bordo inferiore 

laterale del prodotto  

V. Vernici: a base di quarzo e resine acriliche lavabili ed idrorepellenti; 

VI. Caratteristiche dei materiali: 

 Calcestruzzo di resistenza C45/55, classe di esposizione XS3 

 Armature in acciaio tipo B 450C 

 Copriferro minimo: 2,5 cm 

VII. Munito di Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (D.O.P.)  

VIII. Peso: circa 900 kg. 

IX. Usi previsti: prodotti in cls – elementi base per recinzioni 
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La fornitura si intende – così come effettivamente è – comprensiva del trasporto all’interno del porto 

di Civitavecchia e, in particolare, laddove indicata da Port Mobility. Gli oneri ed i costi di trasporto 

sono dunque a carico del Fornitore, essendo ricompresi nel prezzo unitario del New Jersey offerto 

dal Fornitore in sede di gara. 

Non formano oggetto della fornitura di cui al presente documento ed alla relativa Procedura le attività 

di installazione e manutenzione dei New Jersey forniti. 

3 Principale normativa di riferimento 

Ciascun New Jersey deve essere conforme alle seguenti norme: 

- UNI EN 1283 
- UNI EN 1340 
- Regolamento CPR 305/11 

 

4 Modalità di fornitura 

Salvo quanto ulteriormente previsto nel Contratto e nella restante documentazione della Procedura, 

la fornitura dei New Jersey da parte del Fornitore avviene sulla base di singoli ordinativi di fornitura 

(di seguito, anche solo “Ordinativo/i”) di volta in volta inoltrati da Port Mobility al Fornitore stesso a 

mezzo PEC.  

Gli Ordinativi potranno avere una quantità minima di 60 (sessanta) New Jersey. 

In ciascuno Ordinativo Port Mobility indicherà il numero di New Jersey richiesto, pari o superiore alla 

quantità minima, eventuali maggiori dettagli sul luogo di installazione degli stessi nonché il termine 

entro cui la Fornitura dovrà avvenire. Nel medesimo Ordinativo Port Mobility potrà fornire ulteriori 

informazioni, indicazioni e richieste utili ai fini della migliore esecuzione della fornitura. 

Ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto il Fornitore 

deve eseguire le attività oggetto del Contratto stesso nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, di 

quanto previsto dalla presente Scheda tecnica e nella restante documentazione della Procedura 

nonché di ciascuna delle informazioni, indicazioni e richieste utili alla migliore esecuzione della 

fornitura svolte nei singoli Ordinativi da parte di Port Mobility. 

Solo al fine di fornire fin da subito un’indicazione temporale di riferimento di massima, si precisa che: 

a) qualora il singolo Ordinativo preveda la Fornitura della quantità minima, come sopra dichiarata, 

di 60 (sesssanta) New Jersey, i tempi che verranno indicati nell’Ordinativo per la conclusione 

della fornitura di tutto quanto forma oggetto dell’Ordinativo stesso non saranno maggiori di 20 

(venti) giorni solari consecutivi dall’invio dell’Ordinativo;  

b) qualora il singolo Ordinativo preveda la Fornitura di New Jersey per un numero complessivo 

di unità superiore a quello di cui alla precedente lettera a), per la conclusione delle attività di 

fornitura dell’Ordinativo verrà previsto un termine ulteriore, ad incremento di quello di cui alla 
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precedente lettera a), non inferiore a 10 (dieci) giorni solari consecutivi dall’invio dell’Ordinativo 

stesso. 

Port Mobility si riserva comunque di indicare nei singoli Ordinativi termini inferiori a quelli sopra 

previsti, nei casi in cui ragioni di urgenza le impedissero di mantenere i termini sopra indicati. Anche 

in queste ipotesi il Fornitore sarà comunque tenuto al rispetto dei termini previsti dall’Ordinativo. 

Si precisa che per conclusione delle attività di fornitura si intende la completa esecuzione delle 

stesse a regola d’arte, ivi incluse le attività di trasporto di tutta la quantità di New Jersey richiesta 

nell’Ordinativo.  

5 Verifica di conformità 

Ogni Ordinativo verrà sottoposto a Verifica di conformità dopo la sua consegna al fine di verificarne 

la completezza e la sua perfetta corrispondenza, anche in termini dimensionali, funzionali e 

normativi, alle prescrizioni del presente documento 

La Verifica di conformità sarà positiva se si verificheranno tutte le seguenti condizioni:  

1. avvenuta consegna di tutti gli elementi richiesti nell’Ordinativo; 

2. controllo di assenza di difetti (a mero titolo esemplificativo: integrità new jersey, assenza di 

distacchi o lesioni del cls, etc): 

3. controllo dimensionale a campione sul 10% dell’Ordinativo; 

4. avvenuta consegna di tutta la documentazione di prodotto costituita da: 

a. DDT; 

b. Dichiarazione di conformità CE ; 

c. Dichiarazione di Prestazione (D.O.P.); 

La Verifica di conformità si svolgerà in contraddittorio tra Port Mobility e Fornitore; tuttavia, nel caso 

in cui il Fornitore non fosse presente, quest’ultima si svolgerà ugualmente ed il Fornitore non potrà 

muovere contestazioni in tal senso né chiederne la ripetizione in tutto o in parte. L’esito della Verifica 

di conformità sarà formalizzato in apposito verbale che verrà sottoscritto da Port Mobility e dal 

Fornitore.  

Nel caso in cui la Verifica non abbia esito positivo (abbia dunque esito negativo), Port Mobility 

concederà al Fornitore un termine per la risoluzione ed il superamento delle problematiche 

riscontrate. La durata del detto termine verrà fissata in piena autonomia da Port Mobility e non sarà 

comunque superiore a 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di Verifica di 

conformità con esito negativo. Alla data così fissata da Port Mobility la Verifica di conformità verrà 

ripetuta con le modalità sopra esposte.  

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel presente documento e nel Contratto, oltre che 

nell’ulteriore documentazione della Procedura, anche dopo l’esito positivo della Verifica di 

conformità, permane in capo al Fornitore l’obbligo di garantire Port Mobility dall’evizione e dai vizi 

della cosa in ordine a ciascun New Jersey fornito, considerato in tutte le sue componenti, ai sensi e 
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per gli effetti della normativa vigente in materia e, in particolare, degli articoli 1476, 1483, 1484 e 

1490 cod. civ.. 

6 Penali 

Con riferimento a ciascun New Jersey oggetto di Fornitura, in caso di ritardo nella consegna da parte 

del Fornitore PM potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all’1 per mille del valore del 

singolo New Jersey, per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettiva e corretta consegna dello 

stesso.  

Con riferimento al New Jersey oggetto di Fornitura, in caso di esito negativo del collaudo di 

accettazione, così come nel caso di rifiuto della consegna (prima dell’installazione del New Jersey) 

da parte di Port Mobility, quest’ultima potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all’1 per 

mille del valore del singolo New Jersey con esito negativo, per ciascun giorno intercorrente tra la 

data del verbale con esito negativo e la “Data di accettazione della Fornitura”. 

 


