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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 MEZZO 

POLIFUNZIONALE GOMMATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

PARTE I: PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di nr. 1 mezzo polifunzionale 

gommato con relativi accessori da assegnare al Settore LL.PP. ad uso del Servizio di Protezione 

Civile.  Le  caratteristiche  del  mezzo  richiesto  e  degli  accessori  sono  descritti  nell’Allegato  1 

“Specifiche Tecniche” del presente Capitolato per farne parte formale e sostanziale.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il prodotto oggetto di offerta, nel rispetto delle prescrizioni tecniche minimali indicate nel presente 

capitolato, dovrà avere le seguenti caratteristiche generali:

a)  completo  degli  accessori,  nuovo  di  fabbrica  ed  in  perfetta  efficienza  di  meccanica  e  di 

carrozzeria;

b) coperto da garanzia del produttore, sollevando l’Ente da qualsiasi responsabilità derivante da 

difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze;

c) conforme alle leggi vigenti in materia di anti-inquinamento sia a livello nazionale sia europeo;

d) di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 10 (dieci) chilometri;

e) non deve essere considerato fuori produzione o in procinto di esserlo nei 6 (sei) mesi successivi 

dalla data di scadenza del bando di gara.

Il Comune di Canosa  di Puglia dovrà essere primo proprietario e intestatario del mezzo.

L’impresa appaltatrice dovrà consegnare l’attrezzatura allestita, perfettamente funzionante, e pronta 

ad essere messa in servizio.
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3. CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONI

Il bene oggetto della fornitura, a seconda delle proprie caratteristiche funzionali, dovrà:

a)  essere  certificato  e  garantito  secondo  le  vigenti  normative  in  materia  di  sicurezza, 

antinfortunistica, emissione rumori e gas di scarico, così come classificati dalla normativa nazionale 

e della UE;

b)  essere  realizzato  con  materiali  che  non  presentino  sostanze  nocive  per  la  salute  così  come 

classificate sempre dalla normativa nazionale e dalla UE;

c)  corrispondere  alle  norme  del  vigente  codice  della  strada,  ed  in  particolare  devono rientrare 

nell’ambito  della  Direttiva  macchine  89/392  e  successive  modificazioni/integrazioni  ed  essere 

conformi  alle  seguenti  normative:  rispetto  del  D.P.R.  459/96  (Direttiva  macchine),  del  D.Lgs. 

81/2008, nonché del D.Lgs. 187/2005.

La conformità  di  quanto sopra deve essere dimostrata  da idonea certificazione  e/o da collaudo 

effettuato da laboratori accreditati e riconosciuti dallo Stato Italiano.

Le  responsabilità  delle  conseguenze  derivanti  dall’inosservanza  delle  predette  norme  sono 

esclusivamente a carico dei soggetti aggiudicatari che sono gli unici responsabili dei dati dichiarati 

e della loro veridicità.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  presenziare  direttamente  ai  vari  rilevamenti  e/o 

verifiche della suddetta conformità.

4. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo da porre a base d’asta per la fornitura del mezzo e relativi accessori, con le caratteristiche 

e prescrizioni minime previste nel presente capitolato, è pari ad euro  € 45.170,46 (diconsi Euro 

quarantacinquecentoasettanta/46), I.V.A esclusa.

 Il Prezzo offerto dovrà pertanto essere “chiavi in mano” e, quindi, comprendere spese di collaudo, 

omologazione, trasporto franco sede Protezione Civile, immatricolazione nonché qualunque spesa, 

onere, tassa, imposta, costo gravante  sul mezzo. L’iscrizione al P.R.A. è a carico del fornitore.
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Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto senza alcuna 

possibilità di revisione.

 5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta  con il criterio del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/06.

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche  in presenza di una sola offerta valida.

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 suoi 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.

6. 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.
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7. 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.

8. VIZI DI FABBRICAZIONE

Qualora  nei  primi  sei  mesi  dalla  data  di  consegna  il  bene  presenti  ripetutamente  difetti  di 

funzionamento tali da presupporre un vizio di costruzione da comprometterne il normale uso, il 

Fornitore  è  tenuto  alla  sua  sostituzione  entro  90  (novanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla 

contestazione.

9. LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA

La fornitura, completa degli accessori d’uso, dovrà essere resa, circolante e funzionante, presso la 

sede della  Protezione Civile  ubicata in Viale  1° Maggio in Canosa di Puglia ( Palazzetto  dello 

Sport) entro giorni 30 dalla stipula del contratto, unitamente alla consegna dei seguenti documenti:

- carta di circolazione intestata al Settore LL.PP. Manutenzione  Comune di Canosa di Puglia ( BT);

- certificato di proprietà  intestato al  Settore LL.PP. Manutenzione Comune di Canosa di Puglia 

(BT);

- certificato di garanzia;

- ogni altro documento, anche di natura fiscale, prescritto dal Codice della Strada e dalla normativa 

vigente.

Detto termine è da intendersi non prorogabile. 

La consegna verrà formalizzata con apposito verbale, stilato in contradditorio tra le parti.
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All’atto  della  consegna sarà eseguita una verifica da parte della Stazione Appaltante,  al  fine di 

accertare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che quanto consegnato:

a) non presenti danni visibili;

b)sia dotato della documentazione prescritta quali, ad esempio, certificazioni e abilitazione di cui 

all’Articolo 3, carta di circolazione, collaudi M.C.T.C., manuale operativo con libretto di “Uso e 

manutenzione”

c) sia dotato, se del caso, di doppie chiavi e codice identificativo per la duplicazione,

d) sia dotato di tutti gli allestimenti obbligatori prescritti dal capitolato o dalla legge.

Le operazioni di verifica devono essere formalizzate mediante verbale redatto in contraddittorio tra 

le parti.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  rifiutare  beni  che  non  corrispondano  a  quanto 

contrattualmente pattuito.

Il Fornitore è obbligato a ritirare immediatamente i beni rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, 

ovvero a  provvedere  ad eliminare  le  anomalie  riscontrate  entro  il  termine  di  30 (trenta)  giorni 

naturali e consecutivi.

Tale fattispecie, ai fini dell’applicazione delle penali, sarà considerata ritardata consegna.

10. COLLAUDO

Entro 30 giorni dalla data di consegna la Stazione Appaltante, in presenza del fornitore o di suo 

delegato e previa convocazione, procederà alle operazioni di collaudo.

Il  collaudo  dovrà  accertare  la  rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche  dei  beni  e  accessori 

consegnati e la loro corrispondenza e conformità a quelle indicate nella scheda tecnica relativa e 

alle prescrizioni contenute nel presente capitolato. 

Nel caso l’esito del collaudo non risultasse positivo e/o la fornitura non corrispondesse in tutto o in 

parte alle caratteristiche tecniche previste, la stessa potrà essere totalmente o parzialmente rifiutata 

dalla Stazione Appaltante.

Il  fornitore  è  obbligato  a  rimuovere  e  sostituire  i  beni  qualora  risultino  difettosi  o  difformi, 

parzialmente o totalmente, da quelli offerti in sede di gara, entro il termine massimo di giorni 15 
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(quindici) decorrenti dalla data di contestazione come sopra effettuata. Nel caso in cui non venga 

rispettato tale termine sarà applicata la penalità prevista per la “ritardata consegna”.

I  beni  sostituiti,  saranno  sottoposti  a  collaudo  secondo  le  modalità  e  i  tempi  precedentemente 

indicati. In caso di esito negativo di detto collaudo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto di fornitura.

Qualora  l’accertamento  diretto  di  cui  sopra  non  fosse  ritenuto  idoneo  allo  scopo,  la  Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di eseguire il collaudo mediante perizie, analisi o altre operazioni 

meglio viste incaricando soggetti terzi a totale spesa del fornitore.

Delle operazioni sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dalle parti.

11. 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.

12. MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

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

debitamente  sigillato, con  ceralacca, 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 

MEZZO POLIFUNZIONALE GOMMATO E ACCESSORI”.

I plichi, indirizzati al Comune di Canosa di Puglia  – SETTORE LL.PP. Manutenzione  – Piazza 

Martiri 23 Maggio  – 76012 Canosa di Puglia(BT), potranno essere inviati mediante servizio postale 

o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnati a mano all’Ufficio Protocollo 
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del Comune di Canosa di Puglia. 

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  dalle  lettere  “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, elencati nel bando di gara;

 una relazione descrittiva delle caratteristiche del  mezzo meccanico gommato polifunzionale 

e dei relativi accessori;

 illustrazioni, cataloghi e quant’altro necessario da cui rilevare le caratteristiche del mezzo e 

degli accessori.

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.

13. 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.
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Non sono ammesse offerte condizionate.

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

d’asta € 45.170,46  oltre IVA.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali, con esclusione 

di tutte le cifre decimali oltre la terza.

  

14. ESAME DELLE OFFERTE

i 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

15. CORRISPETTIVO

Il fornitore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere 

ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli 

fissati, per beni resi “chiavi in mano” franco destino.

Il corrispettivo offerto in sede di gara deve intendersi invariabile ed in nessun caso è suscettibile di 

variazione per tutta la durata del contratto.

Tutte le operazioni e le spese relative all’immatricolazione, messa in strada e consegna del mezzo, 

sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Il  corrispettivo  della  fornitura,  previa verifica della  regolarità  delle  procedura e dei  tempi  della 

consegna,  vistata  dal  Responsabile  del  Settore  competente  e  su disposizione dello  stesso,  verrà 

liquidato nel modo seguente:

- il 20% dopo l’ultimazione delle forniture; 

- il rimanente 80% dopo la definizione del collaudo.

In ogni caso il pagamento delle fatture avverrà dopo il materiale accredito delle somme da parte 

dell’Ente finanziatore.

16. 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.
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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. 

17. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

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
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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; 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 

Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15 
76012 – Canosa di Puglia

Tel. 0883 – 610227 Fax 0883 663801 E-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

13

mailto:ufficio.tecnico@comune.canosa.ba.it


Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio - Ambiente
Ufficio Lavori Pubblici

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 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. 

18.GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

L’Aggiudicatario  dovrà  garantire  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della 

fornitura per il periodo di garanzia pari a 24 mesi dalla data di collaudo.

Nel periodo in cui risulterà efficace la copertura, il mezzo dovrà essere coperta da garanzia totale 

sia  per  guasti  di  qualsiasi  natura  sia  meccanici  che  di  carrozzeria  e  l’assistenza  dovrà  essere 

comprensiva  dell'eventuale  fornitura  gratuita  di  tutti  i  pezzi  di  ricambio  occorrenti  al  ripristino 

funzionale del guasto.

Il  fornitore  all’atto  del  verbale  di  collaudo  deve  prestare  una  cauzione  pari  al  10,0  % (dieci) 

dell’importo contrattuale della fornitura, da costituirsi nei modi indicati all’articolo precedente, a 

garanzia delle obbligazioni di cui al presente articolo. 

Il fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione a propria cura e spese, una persona di adeguata 

preparazione tecnica e qualificazione con funzioni di assistenza ed addestramento per la formazione 

di  un  gruppo  di  operatori  dell’Ente,  finalizzata  all’apprendimento  dell’uso  del  bene  fornito, 

contestualmente alla consegna.

Tale corso di assistenza ed addestramento dovrà tenersi in orario di servizio presso la sede della 

Protezione Civile o presso altra sede concordata, a discrezione dell’Amministrazione appaltante.

19. CONDIZIONI GENERALI  DI  CONTRATTO
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore equivale a dichiarazione di 

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. 

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.

20.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 4 dovrà essere adeguatamente integrata.

21. 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 
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iscritto  dall’Amministrazione  comunale  almeno  24  ore  prima  della  data  fissata  per  la  sua 

decorrenza. 

22. 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. 

23. 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. 

  24. 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.15.  
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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.

25. 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.

  26. 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 
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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. 

27. PENALITA’

In caso di ritardata consegna, il  Comune applicherà la penale giornaliera  pari all’  1‰ per ogni 

giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all’art. 15.

Nel caso che il ritardo superi i trenta giorni dai termini indicati all’art. 9, l’Amministrazione potrà 

risolvere unilateralmente il rapporto verso l’aggiudicatario inadempiente e quest’ultimo non potrà 

pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese, ferma restando la 

sua responsabilità nei confronti dell’amministrazione per i danni eventualmente arrecati.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo alle applicazioni della penale sono contestati 

in forma scritta al fornitore a mezzo fax o lettera raccomandata A.R.

Quest’ultimo  deve  comunicare  le  proprie  deduzioni  entro  il  termine  massimo  di  5  giorni  dal 

ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente o 

non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate al fornitore 

le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Le penali vengono trattenute, per il loro rispettivo importo, sull'ammontare della fatture ammessa al 

pagamento. 

28. 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 
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eventuali crediti del prestatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, 

essere immediatamente reintegrato.

29. 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. 

30. 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. 

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. 

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. 
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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. 

31. RISERVATEZZA

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”,  nonché tutte le altre 

disposizioni connesse, emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.

Il Comune si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese 

concorrenti.

Ai sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/03,  si  informa che tutti  i  dati  forniti  dalla  ditta  saranno 

raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia 

mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altre gare. Il conferimento dei 

dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.  

13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad  

opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 

dell’Ente appaltante.

32. SPESE CONTRATTUALI

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.
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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.

33. RESPONSABILITA’ – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La  ditta  assume  in  proprio  ogni  responsabilità  in  caso  di  infortuni  o  di  danni  arrecati, 

eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di 

manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

La Ditta si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni  legislative  e  regolamenti  vigenti  in  materia  di  lavoro,  sicurezza  e  di  assicurazioni 

sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei 

propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula del 

contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori; nonché condizioni risultanti da 

successive  modifiche  ed  integrazioni  ed,  in  genere,  da  ogni  altro  contratto  collettivo, 

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 

loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da essi. L’Amministrazione, in caso di violazione degli 

obblighi  di  cui  sopra e previa comunicazione  alla  Ditta  delle  inadempienze  ad essa denunciate 

dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti 

per cento) dell’importo del contratto.  Tale  ritenuta sarà rimborsata  soltanto quando l’Ispettorato 

predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola, ne questa potrà vantare diritto alcuno per 

il ritardo di pagamento.

34. CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  inerenti  il  presente  appalto  saranno  deferite  alla  competente  Autorità 

giurisdizionale. Il foro competente è quello di Trani.
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ALLEGATO 1 –  SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In tutto ciò che non sia incompatibile con le condizioni espresse nel presente Capitolato d’Appalto, 

la fornitura è soggetta all’esatta osservanza delle normative tecniche vigenti  ed in particolare ai 

contenuti delle seguenti direttive Europee e nazionali:

 Direttiva macchine 98/37/CE e successive modifiche ed integrazioni;

 Direttiva macchine D.P.R. 459 del 24/07/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

 Normativa ROPS-ISO 3164-1995 ed ISO 3471-1994 /  EN 474-3 in merito  alla  struttura 

ROPS (Rollover protective Structure = protezione della cabina al ribaltamento);

 Normativa FOPS-ISO 3449 -1992 livello 2 / EN 474-1 (Falling Object Protective Structure 

= protezione della cabina da oggetti cadenti).

 Misurazione  del  livello  di  rumorosità  operatore  secondo le  indicazioni  della  norma ISO 

6936:1992;

 Misurazione del livello di rumorosità esterna secondo la Direttiva 2000/14/CE.

 Misurazione della potenza secondo i dettami della normativa ISO9249;

 Emissioni dei gas di scarico secondo la Direttiva 97/68/CE livello 3.

 D.Lgs. n° 81/2008 titolo VIII capo III “protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 

Vibrazioni”;

L’unità dovrà essere progettata, costruita e collaudata in fabbriche con sistema di controllo della 

qualità omologato ISO 9001;

Al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere fornita idonea documentazione che attesti 

la conformità della macchina alle normative sopra elencate o alle più recenti emesse.

CARATTERISTICHE FORNITURA

Le configurazioni dei sistemi e delle apparecchiature, devono essere equivalenti o superiori a quelle 

richieste.
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Si  indicano  le  caratteristiche,  le  specifiche  tecniche  e  i  dati  principali  relativi  alla  fornitura 

denominata “Mezzo polifunzionale gommato” da utilizzare a servizio della Protezione Civile del 

Comune di Canosa di Puglia.

Le specifiche tecniche necessarie alla corretta identificazione della macchina necessaria al lavoro da 

svolgere sono:

PRESTAZIONI valori 

minimi

U.M.

capacità operativa nominale 550 kg
carico ribaltamento 1100 kg
capacità della pompa 60 l/min
pressione massima 200 bar
velocità di marcia 11 km/h
MOTORE
cilindrata 2000 cm3
numero cilindri 4
carburante diesel
capacità del serbatoio carburante 50 l
raffreddamento liquido
potenza massima a 2800 giri/min (SAE J1995) 30 KW
coppia lorda a 1700 giri/min (SAE J1995) 140 Nm
PESO
peso operativo 2200 kg
COMANDI
sterzo e velocità comandati da leve manuali
servocomandi con joystick a 3 vie
DOTAZIONI
candelette azionate automaticamente
cabina operatore Deluxe  insonorizzata con certificazione di 

sicurezza ROPS / FOPS
sedile completamente regolabile con sospensione posteriore alta
cintura di sicurezza retrattile
sistema di sicurezza di esclusione comandi
luci di lavoro anteriori e posteriori
barra di sicurezza 
marmitta parascintille
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freno di stazionamento 
certificazione CE
ACCESSORI (completi di eventuali kit di comando)
decespugliatore a disco o altro sistema equivalente 
benna combinata o altro sistema equivalente
lama spazzaneve o altro sistema equivalente
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