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PARTE I: PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto di cui al presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura di un sistema di raccolta 

differenziata di tipo mobile, scarrabile con vasche di capacità complessiva pari a circa 8 metri cubi, per 

la raccolta del rifiuto e delle materie derivanti dalla raccolta differenziata, corredate di tutto quanto 

necessario al loro funzionamento e composto da:

→ N.  1  Attrezzatura  mobile/scarrabile  con  vasche  ribaltabili,  carrabili  su  veicolo  commerciale 

PTT 60 ÷ 65 q.li; 

→ N. 1 Struttura telaio portante realizzata in acciaio ad alta resistenza;

→ N. 1 Impianto di carramento/scarramento;

→ N.  1  Veicolo  nuovo  di  fabbrica  idoneo  al  carramento/scarramento  dell’attrezzatura  mobile, 

alimentato a diesel con emissioni conformi alla Direttiva EURO 5, avente PTT 60 ÷ 65 q.li.

Le caratteristiche della fornitura sono esplicitate nell’ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO.

L’importo totale a base di gara, è di Euro 120.000,00 (Euro centoventimila/00) oltre IVA. 

Al pagamento della fornitura in questione si farà fronte con finanziamento regionale di cui alla DGR n.  

2989 del 28/12/2010.

 DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO E DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO 

L’impresa  appaltatrice,  oltre  a  quanto  richiesto  dal  bando  di  gara,  dovrà  fornire  la  seguente 

documentazione tecnica redatta in lingua italiana:

→ dichiarazione di conformità delle attrezzature/mezzi alla specifica norma tecnica;

→ documentazione prevista dalla vigente normativa per l’utilizzo dei mezzi/attrezzature;

→ due copie degli esplosi tecnici;

→ due copie dei cataloghi delle parti di ricambio;

→ due copie del listino prezzi delle parti di ricambio.
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L’impresa appaltatrice dovrà consegnare l’attrezzatura allestita, perfettamente funzionante, e pronta ad 

essere messa in servizio.

La  fornitura  dovrà  comprendere  tutte  le  parti  ed  accessori  necessari,  anche  se  non  espressamente 

menzionati,  per rendere il sistema di raccolta differenziata di tipo mobile perfettamente operativo e 

dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive su specificate.

IMPORTO DEL CONTRATTO

La fornitura di che trattasi sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione. Il prezzo contrattuale 

è comprensivo di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente le 

prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di 

difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Il prezzo offerto, Iva esclusa, è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto senza 

alcuna possibilità di revisione.

 OSSERVANZA NORMATIVE VIGENTI 

Le attrezzature dovranno rispondere integralmente alle prescrizioni del D.P.R. 24.07.1996 n° 459 e del 

D. Lgs. 262/02 e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

A  richiesta  dell’Amministrazione  comunale  il  fornitore  dovrà  comprovare  la  presenza  delle 

caratteristiche descritte nelle successive norme. Per tutti i manufatti previsti nell'elenco delle voci, ma 

non specificati o descritti nel presente Capitolato d’oneri, la Ditta si atterrà alle richieste e indicazioni 

che la D.L. riterrà opportuno adottare. 

 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO

Il presente appalto, in unico lotto, sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello 

posto a base di gara di cui all’art. 82 del medesimo D.lgs. 163/06. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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In presenza di due o più offerte con lo stesso prezzo offerto, si procederà in seduta stante al sorteggio, 

anche  in  assenza  dei  Legali  Rappresentanti  o  Titolari  dell’Impresa  o delle  persone che  comunque 

determinano scelte ed indirizzi dell’Impresa o loro delegati.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione, anche parziale, e/o 

non dare corso all’appalto, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza comunque finalizzate 

alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Nelle suddette ipotesi l’esperimento si considera nullo a tutti gli effetti e le Imprese concorrenti, non 

avranno nulla  a pretendere per  la mancata  aggiudicazione e/o affidamento della  fornitura di  cui al 

presente capitolato.

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale di non far luogo ad alcuna aggiudicazione ove non ritenga, a 

suo insindacabile giudizio, soddisfacente il risultato delle offerte pervenute.

ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nel bando di gara e nel 

presente capitolato. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole o comunque 

proposte di condizioni diverse o limitazioni. La fornitura dovrà essere garantita in tutte le sue parti e 

componenti.

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 

L'Aggiudicatario non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso 

in cui siano in atto controversie con il Comune committente. L'eventuale sospensione della fornitura 

per  decisione unilaterale  dell'Aggiudicatario  costituisce  inadempienza  contrattuale  e  la  conseguente 

risoluzione del Contratto per colpa, restando a suo carico tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal 

rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
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CONSEGNA – TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria a proprie cure e spese, 

entro il termine massimo di giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di 

aggiudicazione definitiva e pur in mancanza della stipula del contratto, pena l’applicazione delle penali 

per i ritardi previste nella PARTE II del presente Capitolato. 

Detto termine è da intendersi non prorogabile. 

Nell’organizzare l’esecuzione della fornitura, l’Appaltatrice dovrà tenere in considerazione che i giorni 

utili per accedere alla sede di destinazione delle forniture sono quelli feriali, con esclusione del sabato, 

se non previo accordo con l’Amministrazione comunale. L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare la 

consegna delle forniture a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra 

indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna delle forniture i motivi di 

forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dall'Amministrazione appaltante: in tal caso, la 

comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo 

verificarsi.

I  beni  in  oggetto  devono  essere  consegnati  presso  la  sede  indicata  dal  Comune  perfettamente 

funzionanti,  “nuovi di fabbrica”, completi  degli accessori d’uso e di tutti i documenti  previsti dalle 

vigenti leggi per la loro utilizzazione, ivi compresa, ove prevista, l’immatricolazione. 

Sono a carico della  ditta aggiudicataria  tutte  le spese,  oneri,  formalità,  inerenti  il  collaudo MCTC, 

immatricolazione, trasporto, consegna, montaggio, materiali di consumo per le prove di funzionamento 

e  in  ogni  caso  quant’altro  necessario  per  l’effettuazione  della  fornitura  a  perfetta  regola  d’arte  e 

funzionante. 

Il  fornitore  dovrà  garantire  espressamente  la  buona  qualità  dei  prodotti,  la  loro  rispondenza  alle 

caratteristiche  richieste  e  la  conformità  degli  stessi  alle  norme  di  sicurezza  già  richiamate;  si 

obbligherà,  inoltre,  ove  si  rendesse  necessario,  a  giudizio  dell’Ente  committente,  alla  immediata 
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sostituzione del prodotto che dovesse risultare difettoso. 

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere forniti di certificazioni e/o prove funzionali, 

nonché di garanzie per una durata non inferiore a quella prevista dalla Legge ed essere pienamente 

conformi alla normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro vigente. 

ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI E CERTIFICAZIONI  

La conformità delle forniture rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato d’oneri ed alla normativa 

vigente, sarà accertata dal competente Servizio dell’Amministrazione comunale in contraddittorio con 

l’Appaltatrice  o di  un suo delegato.  Per  le  operazioni  di  controllo  l’Amministrazione  comunale  si 

avvarrà di tecnici dei propri uffici e/o, ove lo ritenga opportuno, di tecnici di sua fiducia. L’oggetto  

della fornitura deve essere conforme alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conforme a tutte 

le  norme  e  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  con relativa  certificazione  rilasciata  dagli 

Organi competenti. 

COLLAUDO

Le  forniture  devono  essere  accettate  e  collaudate  da  personale  dell’Amministrazione  comunale 

tecnicamente  idoneo,  ovvero  da  professionisti  individuati  dall’Amministrazione  in  relazione  allo 

specifico contratto. Il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare 

il  materiale  o rifiutarlo,  ovvero dichiararlo  rivedibile.  Saranno rifiutate  le forniture difettose o non 

rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e/o alle normative di settore vigenti. L’appaltatore 

ha l’obbligo di provvedere, entro 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla 

sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti. 

Il collaudo avverrà entro 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di redazione del Certificato di Ultimazione 

Fornitura,  alla  presenza  di  una  persona  incaricata  dalla  aggiudicataria,  debitamente  invitata 

dall’Amministrazione comunale. In caso di assenza ingiustificata dell’incaricato della aggiudicataria, il 
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verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, 

iniziato  il  collaudo,  siano disposte  prescrizioni  a  carico dell’aggiudicataria:  il  termine  riprenderà a 

decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime. L’accettazione, con presa in carico 

dei beni, non esonera, comunque, l’aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non 

rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo 

per una o più voci, l’aggiudicataria sarà tenuta, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non 

idoneo e ad approntare e consegnare nuovi elementi della fornitura sostitutivi entro il termine di 15 

giorni solari precedentemente indicato. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICA

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica da possedersi a pena di esclusione, sono: 

1. dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  D.  Lgs. 

385/1993;

2. esecuzione  di almeno un contratto  per  fornitura analoga,  svolto con buon esito nel  triennio 

precedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando di  gara,  in  favore  di  enti  pubblici/aziende 

private, per valore complessivo almeno pari all’importo posto a base di gara;

 MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, sigillato, 

timbrato  e  firmato  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  partecipante  sui  lembi  di chiusura,  recante 

all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente 

dicitura: “GARA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 

TIPO MOBILE” .

I  plichi  potranno  essere  inviati  mediante  servizio  postale  o  mediante  corrieri  privati  o  agenzie  di 
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recapito, ovvero consegnati a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente Appaltante. 

L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro 

motivo, i plichi non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 

di  scadenza,  anche indipendentemente  dalla  volontà  del  concorrente  ed anche se spediti  prima del 

termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi 

non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Nel plico dovranno essere inserite, a 

pena di esclusione, le buste, anch’esse chiuse, sigillate, timbrate e firmate dal legale rappresentante 

della Ditta partecipante, identificate dai numeri “A” e “B” riportando le indicazioni del mittente, cioè la 

denominazione o ragione sociale e le seguenti diciture: 

“busta A – Documentazione amministrativa” 

“busta B - Offerta economica” 

All’interno della “busta A – Documentazione amministrativa  ” dovranno essere inseriti, a pena di 

esclusione dalla gara, i documenti di ammissibilità alla gara stessa.

All’interno della “busta B – Offerta economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, 

l’offerta economica redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 al bando di gara.

OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o per telefax.

Non sono ammesse offerte parziali o contenenti uno sconto uguale a 0 (zero) o in aumento.

Non sono ammesse offerte condizionate.

L’offerta deve contenere: il ribasso percentuale unico, da applicarsi sull’importo complessivo a base 

d’asta di Euro 120.000,00  oltre IVA.
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Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali, con esclusione di 

tutte le cifre decimali oltre la terza.

 ART.  14   ESAME DELLE OFFERTE

Si procederà, in sedute pubbliche: 

→ alla  verifica  dell’integrità  e  della  tempestività  della  ricezione  dei  plichi,  pervenuti  nonché 

all’apertura dei plichi medesimi; 

→ all’apertura della “busta A – Documentazione amministrativa” ; 

→ all’ammissione o all’esclusione dei singoli concorrenti alla gara; 

→ ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a richiedere ad un numero di offerenti, non 

inferiore al  10 per cento delle  offerte  presentate,  arrotondato all’unità  superiore,  scelti  con 

sorteggio pubblico,  di  comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta  medesima, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la 

documentazione richiesta all’art.11 –punto 2 del presente capitolato.

→ alla verifica del/i sorteggiati, con ammissione o esclusione

→ all’apertura della “busta B - Offerta Economica” 

In  applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso,  si  procederà  alla  esclusione 

automatica delle offerte anomale, ex Art. 86 comma 1 del  D.Lgs. 163/2006 ed art.124 comma 8 del 

medesimo Decreto.
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Parte II: CLAUSOLE CONTRATTUALI

 CONDIZIONI  E  MODALITÀ  DI  ESECUZIONE  DELL’AFFIDAMENTO  OGGETTO  

DELL’APPALTO 

Le condizioni e modalità di esecuzione dell’affidamento sono quelle indicate nel presente Capitolato. 

Il presente contratto è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità dei beni oggetto della fornitura. 

Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli Art. 1329 e 1331 del 

C.C.,  mentre  l’Amministrazione  potrà commissionare  nel periodo di durata  del  contratto,  mediante 

singoli  ordinativi,  i  beni  oggetto  della  fornitura  fino  all’importo  complessivo  massimo  di  cui  al 

successivo articolo 2, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all’importo 

massimo di cui al successivo articolo 2, l’aggiudicataria non può sollevare eccezioni e/o pretendere 

alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i beni 

ordinati di cui al successivo art. 3. 

 FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE (CONSEGNE COMPLEMENTARI) 

Nel  periodo  di  validità  del  contratto  l’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di 

commissionare, in via complementare, articoli correlati all’oggetto del presente affidamento,  di diversa 

tipologia,  con  prezzo  unitario  da  concordarsi  con  l’affidataria  e  nei  limiti  del  costo  complessivo 

indicato in offerta aumentato nella misura massima del 50% (cinquanta percento), come previsto dalla 

normativa vigente. Ogni ulteriore consegna, commissionata con apposito ordine scritto, dovrà essere 

ultimata entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine/avvio delle prestazioni.

 CORRISPETTIVO

All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura, graduato nel modo seguente:

- il 70% dopo l’ultimazione delle forniture; 

- il rimanente 30% dopo la definizione del collaudo.
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Per  ciascun  articolo  commissionato  sarà  corrisposto  il  relativo  “importo  unitario”  offerto,  da 

considerarsi fisso, invariabile e comprensivo dei costi di progettazione, di fornitura, della manodopera 

specializzata, qualificata e comune per l'installazione “a regola d’arte”, degli oneri di imballo, carico, 

trasporto  e  scarico  fino  al  luogo  dell'impiego.  Saranno  compresi,  altresì,  tutti  gli  oneri  e  tutte  le 

prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

 INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La fornitura di cui alla presente procedura sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione. Detto 

prezzo tiene conto dell'utile dell'impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale 

ed accessoria, inerente la fornitura di che trattasi.

Ai sensi dell’Articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è 

esclusa qualsiasi  revisione dei  prezzi  e  non trova applicazione  l’Articolo  1664,  primo comma,  del 

codice civile. 

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 90 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine/avvio delle prestazioni. 

EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva, 

nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di 

apposito  ordine/avvio  delle  prestazioni,  anche  in  pendenza  della  stipulazione  del  contratto,  previa 

costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazioni 

che verranno comunicate dall’Amministrazione.
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 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA

CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria  pari 

al  2%  (due  per  cento)  dell’importo  preventivato  delle  forniture,  da  prestare  al  momento  della 

presentazione dell’offerta. 

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore della stazione appaltante; 

b) mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  fideiussoria  in  conformità  alla 

scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 

delle  clausole  di  cui  allo  schema  tipo  1.1  allegato  al  predetto  decreto,  con  particolare 

riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. 163/2006. 

La  cauzione  provvisoria,  se  prestata  nelle  forme  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  deve  essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a 

titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della 

concessione. 

Sono vietate  forme di  cauzione diverse da quelle  di  cui  al  comma 2 e,  in particolare,  è vietata  la 

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  la  garanzia  deve  riportare  l’indicazione  di  tutte  le 

imprese associate. 

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006,  è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo 

di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione 

sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
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qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 

conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 

delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,  con particolare riguardo alle 

prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia è presentata in 

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente 

alla scheda tecnica. 

La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente,  con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,  da 

parte  dell'appaltatore  o del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  della  fornitura  o di  analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare 

esecuzione;  lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto,  senza necessità di  ulteriori  atti  formali, 

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 

degli interventi  da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 

atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 

diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia 

stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto 

per  effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la  medesima  garanzia  può essere  ridotta  in  caso  di 

riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino 
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alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito della 

qualità  ai  sensi dell’art.  75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Per fruire del beneficio della riduzione 

l’operatore economico dovrà allegare al deposito copia della certificazione di qualità comprovante il 

diritto alla riduzione. Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 

tutte le imprese sono certificate. 

GARANZIA

A  partire  dalla  data  di  collaudo  l'attrezzatura  dovrà  essere  coperta  da  garanzia  contro  i  vizi  di 

funzionamento e/o difetti costruttivi. La durata della garanzia si estenderà per un periodo di dodici mesi 

a decorrere dalla data del collaudo, o per il maggior periodo indicato dalla ditta in sede di offerta. 

Per tutta  la durata del periodo di garanzia,  sarà cura dell'aggiudicatario provvedere senza ritardi,  e 

comunque entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione da parte del Settore Lavori Pubblici – 

Manutenzioni  –  Valorizzazione  e  Sviluppo  del  Territorio  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia,  alla 

riparazione  del  guasto  o sostituzione  dei  componenti  difettosi  senza  che  ciò  comporti  alcun onere 

economico aggiuntivo per il Comune di Canosa di Puglia. Rimangono a carico della ditta fornitrice, per 

il periodo di garanzia, anche le spese di ritiro, trasporto e riconsegna dell’attrezzatura in tutti quei casi  

in cui gli interventi di riparazione non dovessero essere eseguiti presso la sede dell’Amministrazione 

Comunale.

Esulano comunque dalla garanzia i soli danni provocati da imperizia d'uso, da manomissioni operate da 

personale non competente, od eventi accidentali non indotti dalle attrezzature stesse.

La ditta garantisce inoltre la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo non inferiore a 

cinque anni.

 CONDIZIONI GENERALI  DI  CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore equivale a dichiarazione di 
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perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di 

servizi e/o forniture. Con la firma del contratto,  il  prestatore accetta espressamente e per iscritto,  a 

norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, 

nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. 

In particolare, il prestatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma, le 

clausole del capitolato speciale contenute negli articoli relativi a: “cause sopravvenute – sospensione”, 

“pagamenti e fatturazione” e “recesso”. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni 

del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni 

caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione comunale, 

per  eventuali  ulteriori  esigenze,  fino alla  concorrenza  di  un quinto  dell’importo  complessivo  netto 

contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare 

eccezioni e/o pretendere indennità. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale richieda un aumento 

delle prestazioni, la garanzia di cui al precedente articolo 7 dovrà essere adeguatamente integrata.

 CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione comunale, 

la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il 

termine di 120 giorni solari è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo 

alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. L’Amministrazione comunale,  fermo quanto 

previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un 

periodo complessivo massimo di 120 giorni solari senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere  indennità.  La  sospensione  dell’esecuzione  verrà  comunicata  per  iscritto 

dall’Amministrazione comunale almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza. 
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FIRMA del contraente………………………………………………… 

 SUBAPPALTO

Le  prestazioni  potranno  essere  subappaltate  entro  il  limite  del  30%  (trentapercento)  dell’importo 

complessivo contrattuale. In caso di subappalto, il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte 

della  prestazione  dovrà  dichiararne  l’intenzione  in  sede  di  offerta,  indicando  la  percentuale  della 

prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 cui 

espressamente  si  rinvia.  In  caso  di  subappalto,  il  prestatore  resta  responsabile,  nei  confronti 

dell’Amministrazione  comunale,  dell’adempimento  delle  prestazioni  e  degli  obblighi  previsti  nel 

presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art.  21 della  Legge n.  646/82, così come modificato dall’art.  2 del D.Lgs.  29.04.1995 n.  139, 

convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione comunale con specifico provvedimento, 

previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale 

indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 10 della 

Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di 

gara,  da  verificare  in  relazione  al  valore  percentuale  delle  prestazioni  che  s’intende/ono  eseguire 

rispetto all’importo complessivo dell’appalto.

La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,  sono subordinati all’acquisizione del DURC del 

subappaltatore  e  all’accertamento  che  lo  stesso subappaltatore  abbia  effettuato  il  versamento  delle 

ritenute  fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  dei 
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contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a 

cui è tenuto il subappaltatore. 

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione 

appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in 

caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di 

acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

 CESSIONE DEL CONTRATTO

E’  vietata  la  cessione  anche  parziale  del  contratto  da  parte  dell’aggiudicataria,  fatti  salvi  casi  di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per le quali si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 163/2006. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

cessione del contratto e/o di utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi, ivi comprese le Aziende 

Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali  o anche indirettamente connesse le 

prestazioni oggetto del contratto. 

 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il  prestatore  è  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  comunale  dell’esatto  adempimento 

delle  prestazioni  oggetto  del  contratto.  E’  altresì,  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione 

comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a 

cose  o  persone  e  connessi  all’esecuzione  del  contratto,  anche  se  derivanti  dall’operato  dei  suoi 

dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. 

E’ a carico della ditta aggiudicataria l’assunzione di ogni responsabilità in ordine all’assolvimento degli 

obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., nei confronti della mano d’opera impiegata per l’esecuzione della fornitura.

È  fatto  obbligo  al  prestatore  di  mantenere  l’Amministrazione  Comunale  sollevata  ed  indenne  da 

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
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 PERSONALE

Inquadramento contrattuale. 

Il prestatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi 

quelli  concernenti  le  norme previdenziali,  assicurative  e  similari,  aprendo le  posizioni  contributive 

presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 

Doveri del personale 

Le prestazioni  dovranno essere  espletate  con personale  qualificato  e  ritenuto  idoneo a  svolgere  le 

relative funzioni. Il personale adibito alle prestazioni oggetto della gara è tenuto ad un comportamento 

improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso 

ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

Adempimenti dell’impresa 

Il prestatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, 

nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni stesse, a seguito di 

specifica segnalazione da parte del responsabile dell’Amministrazione comunale . Inoltre, il prestatore, 

dovrà  comunicare  al  Responsabile  dell’Amministrazione  comunale,  entro  10  giorni  dalla 

comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito alle prestazioni. Eventuali sostituzioni 

o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al 

Responsabile  dell’Amministrazione  comunale,  formalizzate,  in  caso di nuova assunzione,  mediante 

consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa. 

L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo, 

determinano la risoluzione del contratto. 
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  SICUREZZA

Il  prestatore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto,  nonché degli  eventuali 

sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il prestatore è tenuto ad assicurare il personale 

addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a 

dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di 

legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). In caso di esecuzione delle prestazioni all’interno dei 

luoghi di lavoro dell’Amministrazione comunale, il prestatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26. comma 2 

lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il 

datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Direttore di Settore). Inoltre, il 

prestatore, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di 

cooperazione e coordinamento. 

L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo, 

determinano la risoluzione del contratto. 

  ASSISTENZA POST VENDITA

L’aggiudicataria  si  obbliga  a garantire  un periodo minimo di  assistenza  postvendita“on site”,  tutto 

compreso, pari a  24 (ventiquattro) mesi  a far tempo dalla data di approvazione del collaudo, salvi i 

diversi periodi di garanzia migliorativi stabiliti conseguentemente alle modalità di offerta. I beni ed i 

materiali forniti dovranno essere garantiti da tutti gli inconvenienti,  esclusi quelli derivanti da forza 

maggiore. 

Tale garanzia dovrà anche assicurare la produzione e disponibilità dei modelli forniti e dei loro pezzi di 

ricambio, per interventi di integrazione e manutenzione che, nel tempo assicurato, dovranno comunque 

essere  eseguiti.  Gli  interventi  di  riparazione/manutentivi  concernenti  la  totalità  delle  forniture  e 

complementi d’arredo forniti, compresi tutti i singoli componenti degli stessi, dovranno essere eseguiti 

dall’aggiudicataria  entro  72  ore  dalla  ricezione  della  richiesta  di  intervento,  inviata 
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dall’Amministrazione  comunale  via  e-mail  o fax.  Tutti  i  difetti  che si  verificassero  nel  periodo di 

garanzia,  dipendenti  da  vizi  di  costruzione,  da  difetti  dei  materiali  utilizzati  o  da  vizi  di  posa  e 

riscontrati durante l’esecuzione di un intervento, devono essere eliminati, con sostituzione dei ricambi 

necessari  al  ripristino  della  funzionalità  del  prodotto  fornito,  a  spese  dell’aggiudicataria,  entro  14 

giorni solari  dalla richiesta di sostituzione. Qualora, nonostante l’intervento manutentivo, non fosse 

garantita la perfetta funzionalità del prodotto oggetto di intervento, l’aggiudicataria dovrà garantire la 

prosecuzione  immediata  delle  attività  con  le  modalità  che  riterrà  più  opportune  (es.:  sostituzione 

attrezzatura),  con  l’obbligo,  comunque,  di  sostituzione  entro  i  successivi  14  gg.  del  prodotto  non 

funzionante con altro, avente caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle proposte, senza alcun 

onere da parte dell’Amministrazione comunale. Nel caso in cui l’aggiudicataria non predisponga nei 

termini di contratto le suddette riparazioni o sostituzioni, vi provvederà l’Amministrazione comunale, 

addebitando alla stessa le spese sostenute, oltre alle penali di cui al successivo art. 22. Relativamente al 

periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà presentare fidejussione per un importo pari al  10% 

(diecipercento)  dell’importo  contrattuale.  Tale  garanzia,  escutibile  a  prima  richiesta,  dovrà  avere 

validità pari al periodo di garanzia complessivo proposto. 

  FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento del prestatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo 

scioglimento  ope  legis  del  contratto  di  appalto  o  del  vincolo  giuridico  sorto  a  seguito 

dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o 

inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione comunale proseguire il contratto con i suoi 

eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.  Qualora il prestatore sia un Raggruppamento di 

Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di 

morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di proseguire 

il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata 

nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere 
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dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso 

di  morte,  interdizione  o  inabilitazione  del  titolare,  l’impresa  mandataria,  qualora  non indichi  altra 

impresa  subentrante  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneità,  è  tenuta  all’esecuzione  della 

fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

  PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il  pagamento  è  subordinato  alla  stipulazione  del  contratto  e  sarà  effettuato  dopo  l’emissione  di

regolari  fatture  da  parte  dell’aggiudicataria  e  secondo  quanto  previsto  dall’art.  3.

fornito.

Le fatture saranno accompagnate da una distinta contenente l’indicazione dei D.D.T. di consegna dei 

materiali.

Le  fatture  dovranno essere  intestate  ed inviate  a:  COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – Settore 

Lavori  Pubblici  –  Piazza  Martiri  23  Maggio,  15  70053  Canosa  di  Puglia;

Dal  fatturato  della  contraente  saranno  detratte  le  eventuali  penalità  applicate;

In caso di A.T.I., la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua 

quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore 

della capogruppo. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla 

data di protocollazione della stessa da parte del Settore Lavori Pubblici e comunque dopo il materiale  

accredito  delle  somme  da  parte  dell’Ente  finanziatore.  In  caso  di  fattura  irregolare  il  termine  di 

pagamento  verrà  sospeso  dalla  data  di  contestazione  dell’Amministrazione  comunale.  In  caso  di 

ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 

C.C.

FIRMA del contraente…………………………………………………
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 OBBLIGHI  DELL’AFFIDATARIO  RELATIVI  ALLA  TRACCIABILITA’  DEI  FLUSSI  

FINANZIARI

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’affidatario  si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

  VIGILANZA E CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione 

delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle stesse e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità 

di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità 

dell’affidamento.  Prima  dell’eventuale  applicazione  di  qualsiasi  sanzione,  le  inadempienze  e  le 

irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore, che avrà la facoltà di formulare le sue 

osservazioni/deduzioni. 

PENALITA’

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le seguenti 

penali:

 

Pr. Oggetto Importo penale
1 Per  mancata  consegna  e  posa  in  opera  degli  articoli 

commissionati  entro  i  termini  di  90  giorni  solari  previsti 

all’art. 5 – Parte I -del Capitolato d’oneri.

€  150,00.=  per  ogni  giorno 

solare  di  ritardo  e  sino  ad  un 

massimo di 5 giorni solari. 

€  220,00.=  per  ogni  giorno 

solare  eccedente  il  5°  giorno  e 
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Pr. Oggetto Importo penale
sino ad un massimo di 15 giorni 

solari.
5 Per  mancata  presentazione,  contestualmente  alla  fornitura, 

della documentazione/certificazione richiesta
€ 600,00.= 

6 Per mancata  sostituzione  prodotti  e/o  forniture inidonei  nei 

termini previsti all’art. 16 – Parte II – del Capitolato d’oneri.

€ 600,00.=

7 Per  ritardi  nell’espletamento  degli  interventi  manutentivi, 

rispetto ai termini, di 72 ore dalla ricezione dalla richiesta, di 

cui all’art. 17 – Parte II – del Capitolato d’oneri.

€ 100,00.= per le prime 24 ore 

di ritardo. € 30,00.= per ogni ora 

lavorativa  (fascia  oraria 

8,00/16,00)  eccedente  le  prime 

24  ore  di  ritardo,  sino  ad  un 

massimo di 16 ore lavorative.
8 Per ritardo nel ripristino delle funzionalità delle attrezzature 

oggetto  dell’intervento  manutentivo,  rispetto  ai  14  giorni 

solari previsti dall’art. 17 – Parte II – del Capitolato d’oneri.

€  150,00.=  per  ogni  giorno 

solare  di  ritardo  e  sino  ad  un 

massimo  di  5  giorni  solari.  € 

220,00.= per ogni giorno solare 

eccedente il 5° giorno e sino ad 

un massimo di 15 giorni solari

Le  penali  non  potranno  esser  comunque  superiori  al  10%  del  valore  complessivo  del  contratto.

L’applicazione  delle  penali  dovrà  essere  preceduta  da  regolare  contestazione  dell’inadempienza,

verso cui  il  prestatore  avrà la  facoltà  di  presentare  le  proprie  controdeduzioni  entro e  non oltre  8

giorni  dalla  comunicazione  della  contestazione  inviata  dall’Amministrazione  Comunale.

In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  l’Amministrazione

comunale procederà all’applicazione delle sopra citate penali.

E’  fatto  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  comunale  al  risarcimento  dell’eventuale  ulteriore

danno.
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 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le 

modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  l’Amministrazione  comunale  potrà  ordinare  ad  altra  ditta 

l'esecuzione  parziale  o  totale  di  quanto  omesso dal  prestatore  stesso,  al  quale  saranno addebitati  i 

relativi  costi  ed  i  danni  eventualmente  derivati  al  Comune.  Per  il  risarcimento  dei  danni  ed  il 

pagamento di penali, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali 

crediti  del  prestatore  ovvero,  in  mancanza,  sul  deposito  cauzionale,  che  dovrà,  in  tal  caso,  essere 

immediatamente reintegrato.

 RISOLUZIONE

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa 

diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di 

penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si potrà procedere alla 

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;

b) subappalto non autorizzato;

c) mancata convocazione / partecipazione del 1° incontro di cui al paragrafo 1 dell’art. 4

della  parte  I  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  entro  15  giorni  solari  dalla  data  di 

ricevimento della comunicazione formale di aggiudicazione; 

d) mancata consegna del Progetto realizzativo di cui al paragrafo 2 dell’art.  4 della parte I del 

Capitolato Speciale d’Appalto, entro 15 giorni solari dalla data della richiesta dell’Amministrazione 

comunale; 

e) mancata consegna e posa in opera dei prodotti ed attrezzature commissionate entro i 15 giorni 

solari successivi alla scadenza del termine di 60 giorni solari (o termine migliorativo, qualora proposto) 

convenuto contrattualmente; 
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f) reiterati ritardi nell’esecuzione di interventi manutentivi (superiori a 3 ritardi consecutivi). 

In  ogni  caso  è  fatto  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  comunale  di  richiedere  il 

risarcimento dei danni subiti 

 RECESSO

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del 

c.c.,  in  qualunque  tempo  e  fino  al  termine  della  prestazione.  Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto 

mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere 

effetto  prima  che  siano  decorsi  15  giorni  dal  ricevimento  di  detta  comunicazione.  In  tal  caso 

l’Amministrazione comunale si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto 

segue: 

• prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 

così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione comunale; 

• spese sostenute dall’appaltatore. 

FIRMA del contraente………………………………………………… 

 FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Trani.

 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL  

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

All’appalto di che trattasi, e per gli aspetti che non trovano specifica disciplina nelle norme sui servizi e 

le forniture, si applicano in quanto compatibili le norme sui lavori pubblici. 
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

1. In caso di norme del capitolato tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 

all’ordinamento  giuridico,  in  terzo  luogo  quelle  di  maggior  dettaglio  e  infine  quelle  di  carattere 

ordinario. 

2. L’interpretazioni delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 

 STIPULAZIONE CONTRATTO -SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il  contratto  sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogazione del Segretario Generale.

Il  contratto  è  immediatamente  efficace,  fatte  salve  eventuali  clausole  risolutive  espresse,  ivi

comprese.

Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse  inerenti  al  contratto,  sono  a  carico  della  Ditta  aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

  TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai 

sensi del Capitolato d’appalto o della legge, l’aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni del D. 

L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”(d’ora in avanti “Codice”), nonché 

tutte  le  altre  disposizioni  connesse,  emanate  anche  dall’Autorità  Garante  per  la  privacy.  Ai  sensi 
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dell’art.  29  del  “Codice”,  il  Comune  di  Canosa  di  Puglia  (d’ora  in  poi  “Titolare”),  designa 

l’Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi “Responsabile”). Il 

“Responsabile” tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si 

obbliga  ad  osservare  gli  adempimenti  derivanti  da  tale  funzione.  Mantiene  riservati  i  dati  e  le 

informazioni,  ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,  di cui 

venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi  forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi  titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio . Il “Responsabile” fornisce al “Titolare” le 

informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di 

attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito il “Titolare” si riserva la 

facoltà di chiedere in visione il DPS del “Responsabile” o documentazione sostitutiva ai sensi di legge. 

Il “Responsabile” deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 

a 36 del “Codice” e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al “Codice” 

stesso.  Il  “Titolare”  del  trattamento  può  richiedere  ulteriori  misure  rispetto  a  quelle  adottate  dal 

Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del “Titolare” stesso. Il “Responsabile” 

individua e designa i propri Amministratori di sistema e “Incaricati” del Trattamento, opportunamente 

formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con 

particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il  “Responsabile” garantisce al  “Titolare” – se da questo richiesto – la  tutela  dei  diritti  innanzi  al

Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.

Al  termine  delle  attività  connesse  alla  sua  funzione  e  delle  prestazioni  contrattualmente  previste,

il  “Responsabile”,  consegna  al  “Titolare”  tutte  le  informazioni  raccolte  con  qualsiasi  modalità,

(cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.
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ALLEGATO 1 –  CAPITOLATO TECNICO

1. Caratteristiche dell’attrezzatura mobile scarrabile   

a. L’attrezzatura mobile  dovrà avere un numero di vasche pari  a 5 adibite  al  contenimento, 

indipendenti, di varia capacità volumetrica, multifunzionali ed intercambiabili per la tipologia 

di rifiuto, in lega leggera di alluminio H 111 o equivalente con elevata capacità di resistenza 

allo  snervamento  (paragonabile  a  quella  dell’acciaio),  dotate  di  sistema  autonomo  di 

ribaltamento unilaterale.

b. Le vasche  dovranno essere corredate  ciascuna di  n.  2 coperchi  simmetrici  bilaterali,  lato 
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ribaltamento dotato di sistema di sgancio meccanico gravitazionale, lato conferimento (opposto 

al lato ribaltamento) munito di maniglia per l’apertura manuale e di ulteriore sistema a pedale. 

c. Il  lato conferimento dell’attrezzatura dovrà essere corredato di  apposita cartellonistica con 

l’indicazione della tipologia di rifiuto, il lato ribaltamento dovrà essere personalizzato secondo 

le indicazioni del Comune di Canosa di Puglia con l’applicazione di stampe digitali su vinile 

calandrato. 

d. La capacità complessiva dovrà essere 8 mc circa suddivisa nelle 5 vasche:

- n. 1 vasca con capacità di mc. 1,2 c.ca per la raccolta del vetro;

- n. 1 vasca con capacità di mc. 1,2 c.ca per la raccolta della frazione organica;

- n. 1 vasca con capacità di mc. 1,60 c.ca per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;

- n. 1 vasca con capacità di mc. 2,00 c.ca per la raccolta di carta e cartone;

- n.  1  vasca  con capacità  di  mc.  2,00  c.ca  per  la  raccolta  degli  imballaggi  in  plastica  e 

metallici.

e. Inoltre, dovrà essere presente un Serbatoio per la raccolta di olio vegetale esausto domestico 

(capacità c.ca 120 litri) ed un Serbatoio per la raccolta di pile.

f. Portata utile complessiva q.li 10 circa.

g. L’Attrezzatura  dovrà  essere  dotata  di  azionamento  a  distanza  per  le  operazioni  di 

carramento/scarramento e sollevamento/discesa delle singole vasche di contenimento ribaltabili, 

mediante utilizzo di radiocomando ON-OFF multicanale palmare.

h. L’Attrezzatura deve poter conferire i rifiuti, contenuti all'interno dei cassoni contenitori, nelle 

seguenti tipologie di impianti ed attrezzature: 

- autocompattatori a carico posteriore; 

- compattatori  a  terra  di  tipo  scarrabile  operanti  all'interno  delle  Aree  Intermedie 

Attrezzate o isole ecologiche dislocate sul territorio servito; 

- cassoni scarrabili ubicati all'interno delle Aree Intermedie Attrezzate o isole ecologiche 

di cui sopra; 

- semirimorchi compattatori.
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i. Le attrezzature dovranno rispondere integralmente alle prescrizioni del D.P.R. 24.07.1996 n° 

459 e del D. Lgs. 262/02 e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Vasche contenitori  

La realizzazione costruttiva e strutturale delle vasche dovrà essere tale da garantire comunque integra la 

struttura da eventuali deformazioni permanenti a seguito dell’utilizzo reiterato in condizioni gravose di 

carico e di compattazione rifiuti all’interno delle vasche. 

Dovrà infatti essere garantita in esercizio l’affidabilità operativa in servizio sia di tutta l’attrezzatura e 

di ogni organo di movimentazione sia dello scarramento che del ribaltamento di ogni singola vasca.

La realizzazione costruttiva e geometrica delle vasche, specie nelle superfici interne, dovrà essere tale 

da  evitare  che  i  rifiuti  possano  incagliarsi  durante  le  operazioni  di  scarico  per  ribaltamento.  Il 

costruttore dovrà curare particolarmente tale aspetto in fase di realizzazione e di disegno delle vasche. 

Le saldature praticate sulle vasche dovranno essere effettuate tramite saldatrici a filo continuo. Tali 

saldature  dovranno  essere  con profili  regolari,  omogenei  e  continui  e  non  dovranno  recare  difetti 

visibili ed occulti (vacanze, cricche, dislocazioni, ecc.) e saranno soggette a verifiche tramite procedure 

di qualità come “processi speciali”. 

Il ribaltamento delle vasche deve avvenire a mezzo di cilindro/i  oleodinamico/i  dotati di valvole di 

ritegno  pilotate  posizionato/i  nelle  parti  sottostanti  su apposita  intelaiatura  metallica,  in  modo  che 

l’altezza da terra del filo superiore del bordo vasca del lato del ribaltamento, con attrezzatura carrata su 

autotelaio, sia adeguata a poter scaricare presso altre attrezzature.

Tamponi in gomma superelastica “piena” (o sezione di equivalente resistenza od affidabilità), applicati 

in prossimità della base dell’intelaiatura, per attutire la battuta delle vasche in fase di discesa dopo il 

ribaltamento per le operazioni di scarico. 

I  coperchi  devono essere piani  e di  ampia dimensione.  Uno dei  due coperchi  di  ogni  vasca dovrà 

aprirsi, oltre che con apposita maniglia posta al di sopra, anche con congegno a pedale che consente un 

facile conferimento dei rifiuti, dotato di ammortizzatore di rallentamento in fase di chiusura. L’altro 

Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri XXIII Maggio, 15 - 76012 Canosa di Puglia (BT) 

www.comune.canosa.bt.it
32



Capitolato d’oneri fornitura  sistema di raccolta di tipo mobile

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente

coperchio sarà ad esclusivo servizio in fase di ribaltamento per lo sversamento dei rifiuti presso altri  

mezzi e/o cassoni scarrabili.

La lunghezza e larghezza dell’Attrezzatura dovrà rientrare entro i limiti massimi consentiti dal Codice 

della Strada e dal DGM di omologazione dell'autotelaio cabinato, ma atta comunque a consentirne il 

massimo utilizzo al fine di ottenere la max. capacità volumetrica possibile.

3. Veicolo  

Il  veicolo  dovrà  essere  nuovo  di  fabbrica,  con  alimentazione  diesel  ed  emissioni  conformi  alla 

Direttiva EURO 5, dovrà avere P.T.T. (Peso Totale A Terra) di 60 ÷ 65 q.li, e caratteristiche idonee al  

carramento/scarramento, alla movimentazione e al trasporto dell’attrezzatura mobile, in conformità alla 

normativa vigente applicabile.

4. Controtelaio  

L'alloggiamento  ed ancoraggio  dell’attrezzatura  mobile  al  telaio  del  veicolo  deve  essere  realizzato 

mediante un controtelaio metallico costituito da profilati, traverse e lamierati vari, collegati rigidamente 

tra di loro in maniera tale da garantire la perfetta stabilità dell'attrezzatura rispetto al telaio e del veicolo 

in  generale,  mentre  l’ancoraggio  deve  avvenire  con  cilindri  idraulici  a  doppia  uscita  che  fissano 

l’Attrezzatura mobile al telaio.

L'ancoraggio del controtelaio al telaio del veicolo deve essere effettuato mediante collegamenti filettati 

muniti di dadi autobloccanti che consentano il regolare e sicuro bloccaggio nel tempo implementati da 

apposite piastre antitaglio atte ad evitare lo scorrimento relativo tra i piani di due piani di contatto 

(telaio/controtelaio). 

5. Sistema di carramento e scarramento  

Il  Sistema  di  carramento  e  scarramento  equipaggiante  l’allestimento  offerto  dovrà  rispettare 

integralmente tutti i requisiti nazionali e comunitari in materia di sicurezza.

In particolare dovrà essere garantita la rispondenza alla normativa UNI EN 1501-1 laddove applicabile, 
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prevedendo tutte le inibizioni e le protezioni previste per il regolare corretto e sicuro funzionamento 

degli organi operativi. 

Il  funzionamento  del  sistema  di  carramento/scarramento  sarà  di  tipo  oleodinamico  ed  alimentato 

mediante  n.  4  cilindri  oleodinamici  stabilizzatori  a  salita  e  discesa,  con  ripartitore  per 

l’autolivellamento, di cui 2 anteriori estendibili idraulici (estendiblità mm. 300 per lato) e 2 posteriori 

fissi, progettati per operare e resistere alle condizioni più estreme prevedibili in fase operativa. 

Il  sistema  di  carramento/scarramento  deve  essere  sequenzialmente  automatico  dei  movimenti  di 

ancoraggio e stabilizzazione dell’attrezzatura, abbinato ad un sistema elettro-idraulico di alimentazione.

L’alimentazione  idraulica  deve  essere  con  sistema  multinnesto  rapido,  antigoccia  e 

innestabile/disinnestabile  in  pressione,  applicato  sia  nella  parte  anteriore  che  posteriore 

dell’attrezzatura scarrabile.

L’impianto idraulico deve essere a norma “CE”, realizzato nel rispetto delle vigenti leggi sull’uso e 

trasporto in sicurezza di apparecchiature mobili e/o scarrabili da parte del personale addetto. Devono 

essere previste spie di segnalazione visive ed acustiche per il corretto posizionamento e bloccaggio 

dell’attrezzatura sull’autocarro.

La struttura (armatura) degli organi portanti dovrà essere dimensionata e realizzata in maniera tale da 

evitare deformazioni a seguito del funzionamento nelle condizioni estreme di impiego.

Gli  snodi,  gli  incernieramenti  ed  i  perni  dell’attrezzatura  saranno  dotati  di  boccole  componenti 

autolubrificanti tipo bronzo sinterizzato e/o materie plastiche resistenti all’usura. 

Eventuali cilindri di movimentazione eventualmente posizionati o sporgenti all’esterno del profilo, in 

zone di possibili contatti con operatori aziendali o con terzi, dovranno essere adeguatamente protetti e 

segnalati con idonei dispositivi.

La corsa degli stabilizzatori deve anche essere tale da garantire la stabilizzazione corretta a suolo nelle 

fasi di ribaltamento in tutte le condizioni di carico e di pendenza normalmente prevedibili in ambito 

urbano. 

Il  comando  per  la  funzionalità  di  carramento,  scarramento  e  dello  svuotamento/ribaltamento  delle 

vasche, avverrà tramite pulsantiera e radiocomando ON-OFF multicanale palmare, con azionamento a 
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distanza dalle predette operazioni.
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