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PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA Dl N. I AUTOCARRO CABINATO CON CASSONE RIBALTABILE CON GRU

CIG: 6433506918

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Arti
Oggetto
Il presente capitolato speciale d’oneri concerne la fornitura di n° i autocarro con cassone ribaltabile e gru.

An. 2
Lotti
La fornitura è formata da n. i lotto unico ed indivisibile, di cui al Capitolato Tecnico.

An. 3
Tipologia di gara e modalità di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, e aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso.

An. 4
Valore complessivo della fornitura e presentazione delle offerte
Il valore complessivo della fornitura non può essere superiore ad € 48.000,00 (quarantottomila/00) I.V.A.
esclusa: sono ammesse le sole offerte al ribasso.
Le imprese partecipanti dovranno presentare la loro offerta economica utilizzando il Modello di Offerta
(allegato “6”), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto da un legale rappresentante.
L’offerta — impegnativa per 180 giorni dalla data ultima di presentazione delle offerte — dovrà essere
accompagnata dalla documentazione richiesta dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara.
La presentazione e sottoscrizione dell’offerta implica in maniera automatica l’accettazione incondizionata da
parte dell’impresa, delle disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Capitolato Speciale d’Oneri,
nel Capitolato Tecnico e la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nel Modello di Offerta.

An.5
Cauzione provvisoria
Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 75 D. Lgs 163/2006.
Il suddetto deposito cauzionale verrà restituito, a gara ultimata, ai concorrenti soccombenti, mentre
all’aggiudicatario verrà restituito dopo che lo stesso avrà costituito la cauzione definitiva di cui al successivo
Art. 8, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nel Bando di gara.

An.6
Caratteristiche del prodotto
Le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto oggetto dell’offerta sono indicate nel Capitolato Tecnico.



ArL7
Aggiudicazione
L’aggiudicazione, per singolo lotto, unico ed indivisibile, avrà luogo a favore del concorrente che — in regola
con la documentazione richiesta — avrà presentato l’offerta al prezzo più basso rispetto al seguente importo
a base di gara: Totale fornitura: 48.000,00 (IVA esclusa).
In caso di offerte di uguale importo la fornitura verrà assegnata mediante sorteggio.
L’aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta.
La stazione appaltante provvede alle comunicazioni previste dall’art. 79 del D. Lgs 163/2005.
Ai sensi dell’art. 11, commi 7 ed 8 del D. Lgs 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta, e l’efficacia della stessa si intende in ogni caso subordinata alla verifica — che verrà
attivata tempestivamente e d’ufficio — del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del medesimo D. Lgs.

Afl.8
Cauzione definitiva
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti a seguito dell’aggiudicazione, prima della
stipula del contratto di cui all’articolo seguente l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria,
bancaria o assicurativa, nell’ammontare stabilito dall’Art. 113 del O. Lgs 1204.2006, n. 163. Detta garanzia
sarà svincolata in misura non inferiore al 75% dell’ammontare, al termine della fornitura, qualora risultino
essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale
eccezione inerente e conseguente al presente capitolato.
La restante parte del 25% verrà svincolata al termine del periodo di 24 mesi di durata della garanzia sul
prodotto fornito (rif. Art. 9 del Capitolato Tecnico).
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la decadenza dell’affidamento,
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’Art. 5 da parte della stazione appaltante e l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4,1.9
Contratto
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo lo Schema Contrattuale (allegato “D”).
L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nei termini che verranno
comunicati dagli uffici della stazione appaltante, previa conclusione positiva delle verifiche di cui all’ultimo
comma del precedente Art. 7.
Nell’occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al
precedente Ari 8.
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante può unilateralmente
dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, dando inizio altresi alla
procedura in danno per l’eventuale esecuzione della fornitura al secondo in graduatoria, con rivalsa delle
maggiori spese e di ogni altro danno sul deposito cauzionale.
Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrono i termini previsti dal capitolato tecnico per la trasmissione
della documentazione tecnica.
In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa
aggiudicataria.

Afl. 10
Personale — oneri e obblighi
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché dagli
accordi locali integrativi dello stesso, e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza.
In particolare, la ditta è tenuta al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Afl. 11
Istruzioni di sicurezza
La fornitura in oggetto rientra nei casi in cui non vi è obbligo di redazione documentale (D.U.V.R.I.) ai sensi
dei commi 1) e2) dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, e non vi sono oneri conseguenti.

Nt 12
Termini e modalità di consegna
L’aggiudicatario deve effettuare la trasmissione della documentazione tecnica entro i termini stabiliti nel
Capitolato Tecnico (rif. Ari 3 del Capitolato Tecnico): per l’ulteriore disciplina si rimanda al successivo Ari
14.
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L’aggiudicatario deve effettuare la consegna del mezzo presso la sede indicata dalla stazione appaltante,
entro i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico (nt. Art. 4 del Capitolato Tecnico).
I termini di consegna del mezzo si intendono comprensivi dei tempi necessari per l’esecuzione del collaudo,
immatricolazione, targatura e relativi adempimenti.

Art. 13
Controllo delle forniture
Allo scopo di permettere alla stazione appaltante di controllare l’esecuzione della fornitura, l’impresa
aggiudicataria dovrà permettere l’eventuale accesso ai propri laboratori di produzione agli incaricati del
Comune.

An. 14
Analisi documentazione tecnica
La documentazione tecnica di cui all’Art. 3 del Capitolato Tecnico dovrà prevenire alla stazione appaltante
entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto e verrà esaminata da una Commissione nominata
dall’Amministrazione, che ne verificherà la rispondenza alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dal
Capitolato Tecnico.
Qualora emergessero difformità rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’aggiudicatario si impegna
ad eseguire tempestivamente, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante, tutte le modifiche
e/o integrazioni che si rendessero necessarie a garantire il rispetto delle previsioni del Capitolato stesso, ed
a trasmettere l’eventuale nuova documentazione entro i successivi 15 giorni.
A verifica ultimata con esito positivo, verrà comunicata da parte della stazione appaltante la corrispondenza
alle previsioni dell’ad. 3 del Capitolato Tecnico della documentazione presentata, trasmettendo
contestualmente l’ordinativo di fornitura.

An. 15
Verifiche
Le verifiche indicate nell’Art. 5 del Capitolato Tecnico verranno svolte da una Commissione nominata
dall’Amministrazione, unitamente a personale incaricato dall’impresa aggiudicataria (se presente).
Qualora il mezzo sia contestato o rifiutato all’atto delle verifiche, perché non conforme all’offerta o per altre
anomalie o difetti di funzionamento, l’aggiudicatario si impegna a ritirarlo e ad eseguire tempestivamente,
senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante, tutte le riparazioni e/o modifiche eìo sostituzioni
che si rendessero necessarie.
Il mezzo dovrà essere presentato per le nuove verifiche entro i successivi quindici giorni dalla data della
verifica di esito negativo.
A verifica ultimata con esito positivo, verrà formalizzata la presa in carico del mezzo da parte della stazione
appaltante.

An. 16
Penalità e adempimento paniale
Nei casi di ritardo nella consegna della documentazione tecnica e/o della fornitura potrà essere applicata
una penale nella misura dello 0,10% dell’importo netto di aggiudicazione, per ogni giorno lavorativo che
oltrepassi il termine stabilito, fatto salvo quanto previsto dal successivo Ad. 17.
L’aggiudicatario garantisce la rispondenza del prodotto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e a quanto
indicato in sede di offerta e di documentazione tecnica.
Qualora si verifichino le seguenti circostanze:

• la fornitura non venga effettuata nel modo prescritto o vengano impiegati materiali non
corrispondenti a quanto previsto;

• l’adeguamento risulti impossibile o eccessivamente oneroso;
• la non corrispondenza non sia tale da comportare il rifiuto totale della fornitura,

la stazione appaltante potrà applicare una penale di importo pari alla riduzione del prezzo prevista ai sensi
dell’ad. 1492 cod. civ..
Gli importi derivanti dall’applicazione delle suddette penalità dovranno essere corrisposti, a cura
dell’aggiudicatario, secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
Qualora l’aggiudicatario non vi provveda, la stazione appaltante può, con l’adozione di atto amministrativo,
trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti.
In tal caso l’aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire ‘in toto” il deposito cauzionale, di cui
al precedente Ad. 8, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
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An. 17
Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha la facoltà, con apposito atto dirigenziale, di procedere alla risoluzione del contratto ai
sensi degli artt. 1453 e segg. cod. civ. in tutti i casi d’inosservanza delle condizioni del presente documento,
quando previsto dalla normativa di richiamo di cui al successivo Art. 24 ed inoltre, in particolare:
- quando, a seguito delle verifiche di cui all’Art. 14 e/o Art.15 o successivamente alla presa in carico del
veicolo sia riscontrato un grave inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria;
- in caso di diniego da parte deWaggiudicatario di procedere alla modifica e/o integrazione della
documentazione tecnica secondo quanto previsto dall’ari. 14; ovvero alla riparazione e/o modifica e/o
sostituzione del prodotto eccepito in sede di verifica, secondo quanto previsto dall’Art. 15, fatta salva la
possibilità di applicazione della penale prevista dal precedente Ari. 16, comma 3 (adempimento parziale);
- in caso di grave ritardo nella trasmissione della documentazione tecnica o nella consegna del mezzo, fatta
salva in ogni caso l’applicazione delle penali prevista dal precedente Ari. 16, comma 1;
- di diritto, ai sensi dell’ari. 1456 del Codice civile, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- in caso di gravi inadempienze relative agli oneri ed obblighi da parte della ditta aggiudicataria verso il
proprio personale dipendente, di cui al precedente Ari. 10;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi e delle norme di comportamento derivanti dall’ultimo
comma del successivo Ari. 24.

An. 18
Perdita del deposito cauzionale — Risarcimento danni
Nell’ipotesi di cui al precedente articolo, l’aggiudicatario inadempiente, oltre a subire la perdita del deposito
cauzionale e cioè l’incameramento dello stesso a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutte le maggiori
spese sostenute ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall’Amministrazione.

An. 19
Spese
Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti alla presente fornitura, ad esclusione dell’l.V.A.
sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario.

An. 20
Responsabiita
Sono a carico dell’aggiudicatario i rischi (anche da perimento del bene) ed ogni responsabilità verso terzi per
danni provocati in conseguenza della fornitura, fino al momento della formale presa in carico del bene da
parte della stazione appaltante.

An. 21
Fatturazione
La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà riportare tutti i dati richiesti nell’ordine e dovranno
essere indirizzate ed inviate a:
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Area Tecnica e della Gestione del Territorio
Largo Municipio n. 9
33030 CAMPOFORMIDO
Si segnala che a far data daI 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n, 244/2007 (Legge Finanziaria
2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’ari 25 D. L. n. 66/2014, come convertito con L. n.
89/2014, le fatture emesse nei confronti del Comune di Campoformido dovranno essere obbligatoriamente
emesse in modalità elettronica mediante l’utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito
www.fatturapa.gov. it.
La ditta si impegna ad emettere fattura solo a seguito della formale presa in carico del mezzo da parte della
stazione appaltante (rif. Ari. 15).

Art. 22
Pagamento
Il pagamento avverrà, con mandato, nei termini di legge, salvo i casi di contestazioni, dalla data di
ricevimento delle relative fatture presso l’Area Tecnica e di Gestione del Territorio (fa fede la registrazione al
Protocollo dell’Ente).
Si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto corrente che
verrà comunicato, con esonero per l’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai
suddetti pagamenti.



L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei pagamenti dovuto al

ritardo d’inoltro delle fatture.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi

presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione

approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del

18/01/2008 n. 40, ovvero in caso di DURC negativo, per gli effetti previsti dalla normativa vigente non

potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto

dell’applicazione del suddetta normativa, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del

pagamento.
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136

nonché quelli relativi agli obblighi di fatturazione elettronica derivanti dall’applicazione dell’art 25 D. L. n.

66/2014, come convertito con L. n. 89/2014.

An. 23
Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere fra la stazione appaltante e l’aggiudicatario, e che non si siano

potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Udine.

An. 24
Normativa di richiamo
Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato speciale d’oneri vanno applicate le

disposizioni:
- delle norme in materia di appalti di forniture di cui al citato D. Lgs 163/2006, nonché dal relativo

regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 207/2010);

- della L. 0708.1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi;
- dettate in materia dal Codice Civile;

Nei rapporti con la stazione appaltante, la ditta aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi e delle

norme di comportamento — per quanto compatibili ed applicabili - derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 allegato al Disicplinare di gara.

Art. 25
Norma finale
Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali, ai fini delle

fornitura in oggetto e formano un unico ed inscindibile contesto.

Campoformido, 26febbraio2016

li espS sa tie del Servizio
lng. na ZOMER
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