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1. OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 pala gommata per la
movimentazione di rifiuti nuova di fabbrica comprensiva del servizio di manutenzione fullservice per un importo presunto pari a € 250.000,00 oltre Iva di cui oneri per la sicurezza da interferenza
lavorativa pari a € 500,00 oltre Iva di cui:
- € 200.000,00 oltre Iva per la fornitura della pala gommata con le caratteristiche di cui all’art. 2;
- € 50.000,00 oltre Iva per il servizio di manutenzione full-service della durata di anni 5 di cui oneri
per la sicurezza da interferenza lavorativa pari a € 500,00 oltre Iva.
2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La pala gommata, oggetto del presente capitolato, dovrà essere nuova di fabbrica (ultimo modello
prodotto dalla casa costruttrice) e possedere le seguenti caratteristiche:
PESI E DIMENSIONI:
Peso operativo da un minimo di 14.500 kg a un massimo 17.500 kg.
Altezza del perno di incernieramento della benna: minimo 3.900 mm.
Altezza totale: massimo 6.400 mm.
Lunghezza d’ingombro: massimo 9.000 mm.
Sistema di sollevamento benna ad elevato ribaltamento a due bracci di sollevamento e cinematismo a Z
o similare.
Benna con volume compreso tra 3,0 e 3,5 m3 e tagliente in materiale antiusura imbullonato al corpo
benna e reversibile. Internamente la benna deve avere profilo liscio per evitare punti di accumulo dei
rifiuti ed essere dotata di protezioni ai lati e sul fondo in Hardox 400.
CABINA
Cabina chiusa, elasticamente sospesa, con protezione dell’operatore in caso di ribaltamento (ROPS) e di
protezione dell’operatore da oggetti cadenti (FOPS) rispondente alle norme UNI EN ISO 3471 e UNI
EN ISO 3449.
Sedile anatomico in similpelle, ergonomico e confortevole, con sospensione pneumatica, completamente
regolabile, riscaldato, con braccioli regolabili e cinture di sicurezza riavvolgibili.
Vetri antiriflettenti, lavavetri e tergicristalli anteriore e posteriore.
Bocchette di sbrinamento su tutti i finestrini.
Visibilità a 360°.
Joystick per comando cinematismo benna, l’interruttore di marcia avanti/folle/retromarcia integrato.
Cabina insonorizzata, livello di pressione sonora sul posto di guida misurata secondo le vigenti norme
ISO 6396: minore o uguale a 72 dB(A).
Cabina completa di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria con gas ecologico
rispondente alle vigenti norme, ingresso dell’aria in cabina attraverso prefiltro e filtri a carboni attivi.
Impianto di filtraggio dell’aria della cabina per purificare aria di ricircolo.
Cabina pressurizzata con guarnizioni di isolamento.
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Strumentazione minima: contaore, livello gasolio, segnalatore livello olio motore - cambio - liquido di
raffreddamento, temperature olio circuito idraulico e attrezzature di trasmissione, temperatura liquido di
raffreddamento motore, temperatura olio pompe idrauliche per la traslazione, segnalatore bassa pressione
olio, segnalatore ricarica batteria, sistema di monitoraggio computerizzato con segnalazione di anomalie
per l’operatore, avvisatore acustico di retromarcia, segnalatore guasti motore.
Accesso in cabina mediante appositi appigli/mancorrenti opportunamente posizionati e superfici per
l’appoggio dei piedi di tipo antisdrucciolo, in modo da consentire l’operazione in tutta sicurezza come
previsto dalla normativa vigente.
Fari: 4 anteriori con protezioni e 2 posteriori integrati nella zavorra con protezioni.
N. 2 fari da lavoro aggiuntivi a LED.
Illuminazione interna a LED, specchietto retrovisore interno ed esterni destro e sinistro.
Tendina parasole, vano portadocumenti.
Lampeggiante a luce rotante.
Avvisatore acustico e luce di avvertimento per retromarcia.
Autoradio con Bluetooth.
Chiave unica per apertura porte e avviamento: fornitura di n. 2 copie della chiave.
Vano per estintore idoneo completo di staffa solidamente installato.
Estintore portatile polivalente a polvere da almeno 6 kg con le seguenti classi di fuoco: A-B-C 55A 233
BC.
MOTORE
Diesel con omologazione conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
Potenza netta nominale, norma ISO 9249: minimo 125 kW.
Coppia netta, norma ISO 9249: minimo 850 Nm.
Ridotti consumi di carburante.
Impianto di raffreddamento per acqua, olio idraulico e aria di alimentazione, idoneo a garantire il
funzionamento continuativo della macchina per almeno 6 ore, anche in ambiente polveroso.
Presenza di dispositivo riscaldamento candelette per accensione nel periodo invernale.
Ventola raffreddamento radiatore reversibile.
Radiatore con protezione facilmente accessibile.
Prefiltro aria motore (tipo a ciclone).
Sistema di autospegnimento.
Presenza di dispositivo di stacco batterie.
ALTRE CARATTERISTICHE
Sistema di pesatura dinamico a bordo con installazione di display luminoso di alta qualità da installare in
cabina e consultazione in tempo reale, basata su web, dei dati di carico (possibilità di gestione di più
prodotti) da qualunque postazione pc, tablet o smartphone. Si intende compreso l’abbonamento web per
la durata di anni 5 (cinque) dal Collaudo di accettazione della fornitura.
Predisposizione per gancio traino.
Sistema di ingrassaggio automatico con protezione degli ingrassatori.
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Devono essere forniti pneumatici 20.5R25 L3 di marca primaria.
Parafanghi anteriori e posteriori entro la sagoma dei pneumatici.
Livello di rumorosità esterna secondo le vigenti norme ISO 6395: minore o uguale a 106 dB(A).
La macchina operatrice offerta, completa degli equipaggiamenti, dovrà essere conforme agli standard di
qualità e di sicurezza prescritti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul
lavoro. La struttura della macchina dovrà essere realizzata con acciai ad elevata resistenza meccanica.
Il telaio dell’attrezzatura dovrà essere opportunatamente dimensionato per resistere a tutte le
sollecitazioni operative gravose tipiche dell’impiego del mezzo in un impianto di trattamento rifiuti. Il
mezzo dovrà altresì essere costruito con materiali inossidabili e resistenti all’usura laddove risulti
frequente il contatto con liquidi, materiali ferrosi e/o abrasivi in genere. Il mezzo dovrà garantire un
corretto funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica permettendo l’operatività con temperature
esterne variabili da –20°C a +45°C. Tutte le parti in movimento dovranno essere adeguatamente protette
al fine di tutelare l’incolumità del personale aziendale e di terzi (con particolare riferimento alle zone di
possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento).
I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone
pericolose ed in posizioni ergonomiche idonee.
Il sedile di guida e la macchina in genere dovranno rispondere integralmente alle normative vigenti in
merito ai valori limite imposti per l’esposizione degli operatori a vibrazioni generate all’interno della
cabina di guida, tenendo conto di: 1) vibrazioni trasmesse a corpo intero, 2) vibrazioni trasmesse al
sistema mano - braccio. In particolare dovrà essere rispettato quanto indicato al Titolo VIII, Capo III,
T.U 81/08 considerando un periodo di riferimento dell’operatore pari a 8 ore giornaliere.
La macchina operatrice e i suoi accessori, dovranno possedere marcatura CE indicante il livello di
rumorosità e di dichiarazione di conformità, come indicato dall’allegato III della Direttiva 2006/42/CE;
la stessa dovrà essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di vita della
macchina.
3. LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA
La pala gommata dovrà essere consegnata presso l’impianto di Strada Cassagna snc - 10040 Druento
(TO), a cura e a spese dell’Appaltatore, nel giorno e ora che dovranno essere concordati con il personale
dell’impianto con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
La fornitura dovrà essere completamente eseguita, in ogni sua parte, entro il termine massimo di 300
(trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine che verrà emesso a
conclusione del procedimento di gara.
In caso di ritardo rispetto al termine di cui sopra, è facoltà dell’Appaltatore, per la durata massima di 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi, di mettere a disposizione della Stazione Appaltante una macchina
sostitutiva similare alla pala gommata di cui alla presente procedura perfettamente funzionante e atta
all’utilizzo presso l’impianto di Druento, a titolo completamente gratuito. Restano a carico
dell’Appaltatore tutti costi quali a titolo esemplificativo ed non esaustivo: consegna/ritiro, formazione,
manutenzioni ordinarie e straordinarie, ricambi, manodopera, ecc.).
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Decorsi i 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine senza
che l’Appaltatore abbiamo provveduto alla consegna della pala gommata di cui alla presente procedura,
la Stazione Appaltante si riserva di applicare quanto disposto al successivo art. 11 (penali in caso di ritardo
sul giorno prestabilito della consegna).
La consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.d.T.).
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal trasporto e dalle operazioni di consegna e
scarico (compreso eventuale montaggio) della macchina.
La semplice consegna della macchina non determina l’accettazione della fornitura, essendo quest’ultima
subordinata all’esito del Collaudo di accettazione, da eseguirsi in contraddittorio con l’Appaltatore, per
l’accertamento della corrispondenza alle caratteristiche tecniche di cui al presente Capitolato.
4. DOCUMENTAZIONE
L’Appaltatore deve provvedere alla consegna della seguente documentazione, in lingua italiana, in
relazione alla macchina fornita:
- Dichiarazione di conformità CE (anche per eventuale macchina sostitutiva).
- Manuale Uso e Manutenzione dell’operatore: una copia cartacea e una copia su supporto informatico
(anche per eventuale macchina sostitutiva).
- Catalogo Parti di Ricambio: una copia cartacea e una copia su supporto informatico.
- Listino Parti di ricambio su supporto informatico con validità non inferiore a 12 mesi dalla data di
consegna.
- Manuale specifico di Officina comprendente schemi elettrici, idraulici e pneumatici dell’attrezzatura.
- Piano di manutenzione programmata con descrizione dettagliata delle operazioni di manutenzione
ordinaria.
- Manuale per le verifiche giornaliere e settimanali a cura dell’utilizzatore del mezzo da definire in
accordo con la Stazione Appaltante e secondo lo standard attualmente vigente in azienda.
- Certificato di garanzia (non inferiore ad anni 5 dalla data del Collaudo di accettazione).
La mancanza della documentazione è considerata come fornitura non completa.

5. COLLAUDO DI ACCETTAZIONE
La pala gommata sarà sottoposta dalla Stazione Appaltante, alla presenza dell’Appaltatore o di suo
delegato, a Collaudo di accettazione entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna dello stesso.
Nel corso del Collaudo di accettazione della fornitura la Stazione Appaltante provvederà ad eseguire, in
contraddittorio con l’Appaltatore, le seguenti verifiche:
- rispondenza delle caratteristiche richieste nel presente Capitolato;
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- presenza di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista;
- regolare funzionamento della macchina in ogni sua parte ed allestimento.
Qualora si riscontrino difformità rispetto alle caratteristiche obbligatorie l’Appaltatore dovrà provvedere
a rimuovere tali difformità entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’individuazione delle stesse.
Successivamente alla rimozione delle difformità la Stazione Appaltante effettuerà una ulteriore verifica
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla rimozione delle difformità.
Resta inteso che l’esito positivo del Collaudo di accettazione della fornitura non costituisce accettazione
senza riserve da parte della Stazione Appaltante e non solleva l’Appaltatore dalla piena responsabilità
della rispondenza della macchina consegnata ai requisiti indicati nel presente Capitolato e del suo regolare
funzionamento.
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la formazione, l’informazione e l’addestramento all’uso della
macchina degli addetti dell’impianto di Druento, anche per eventuale macchina sostitutiva.
Il corso dovrà prevedere la formazione teorica e pratica relativamente alle caratteristiche e modalità di
funzionamento e manutenzione specifiche della macchina consegnata oltre all’illustrazione dei rischi e le
misure di prevenzione e protezione da adottare nell’utilizzo della stessa.
Al termine del corso dovrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione. Il corso deve essere svolto non
oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di Collaudo di accettazione.
7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-SERVICE
La fornitura della pala gommata deve essere comprensiva del servizio di manutenzione full-service
della durata di anni 5 (cinque) a far data dal Collaudo di accettazione della fornitura di cui all’art. 5.
Si stima un utilizzo, non vincolante ai fini della manutenzione, pari a circa 2.500 ore/anno di
funzionamento della macchina.
Il servizio di manutenzione consiste nell’esecuzione dei tagliandi di manutenzione programmata della
macchina operatrice e di tutti i relativi accessori (compresi filtri a carboni attivi, sistema di pesatura, ecc.)
secondo il manuale d’uso e manutenzione e secondo quanto ritenuto necessario al mantenimento della
garanzia. La manutenzione prestata dovrà rispondere prioritariamente a criteri di sicurezza, efficienza in
termini prestazionali, economicità ed efficacia operativa e gestionale tesa a minimizzare i fermi macchina
nonché a razionalizzare le riparazioni.
Il servizio di manutenzione programmata dovrà essere svolto a mezzo di officina mobile attrezzata presso
l’impianto di Druento.
A tal proposito, l’Appaltatore dovrà comunicare i riferimenti dell’officina autorizzata specificando se
trattasi di officina di proprietà dell’Appaltatore o di suo Centro Assistenza Autorizzato.
Tutti i ricambi utilizzati nel corso degli interventi manutentivi dovranno essere nuovi, originali ed installati
secondo gli standard previsti dalla casa costruttrice della macchina. Le prestazioni oggetto del servizio di
manutenzione dovranno essere eseguite in conformità alla normativa di settore e secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 81/2008. Per l’espletamento del servizio di assistenza, l’Appaltatore dovrà avvalersi di
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personale adeguatamente formato ed in possesso di abilitazione tecnica e di sicurezza al fine di eseguire
le attività previste in modo efficiente, efficace e in sicurezza.
Il Piano di manutenzione dovrà riportare gli intervalli temporali espressi in numero di ore di lavoro della
macchina.
La Stazione Appaltante richiederà mezzo mail all’Appaltatore l’esecuzione degli interventi di
manutenzione, previsti dal piano di manutenzione, con un preavviso di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dal raggiungimento del monte ore previsto per ciascun intervento.
Data e orario degli interventi sarà concordata tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore.
Si precisa che sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, alle ore di viaggio
e spese di trasferta ed alla fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo,
compresi i lubrificanti di tutti i componenti ed ogni altra spesa prevista nell’esecuzione delle
manutenzioni.
Sono esclusi dal servizio di manutenzione “full service” gli eventuali interventi a seguito di danni
provocati dal personale della Stazione Appaltante in maniera inequivoca ed acclarata.
8. GARANZIA
La garanzia della pala gommata e di tutte le sue parti (comprese benna, sistema di pesatura, ecc.) deve
avere durata di anni 5 (cinque) a far data dal Collaudo di accettazione della fornitura di cui all’art. 5.
L’Appaltatore dovrà garantire il buon funzionamento della macchina in ogni suo componente ed
accessorio per tutta la durata della garanzia, provvedendo a propria cura e spese all’eliminazione di tutti i
difetti e vizi, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di fornitura
previste dal presente Capitolato.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, alle ore di viaggio/spese di trasferta ed
alla riparazione/fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo, compresi tutti i
componenti ed ogni altra spesa necessaria a sopperire eventuale vizi, difetti di fabbricazione o di
funzionamento.
Durante il periodo di garanzia, in caso di non funzionamento della macchina, mal funzionamento grave
o pericoloso in termini di sicurezza dell’operatore e in caso di non conformità, vizi, difetti, anomalie ecc.
l’Appaltatore, entro 2 (due) giorni lavorativi, dovrà effettuare l’intervento mediante officina mobile
attrezzata al fine di ripristinare la funzionalità della macchina.
Durante il periodo di garanzia, trascorsi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi di non funzionamento
della macchina o malfunzionamento grave o pericoloso in termini di sicurezza dell’operatore, qualora
l’Appaltatore non abbia adempiuto alla risoluzione della problematica emersa, dovrà provvedere a
mettere a disposizione una macchina sostitutiva similare perfettamente funzionante e atta all’utilizzo
presso l’impianto di Druento, a titolo gratuito.
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A seguito ad ogni intervento manutentivo di qualunque tipologia ed entità dovrà essere rilasciato apposito
Rapporto di intervento, controfirmato dal personale della Stazione Appaltante, contenente almeno le
seguenti informazioni:
- data dell’intervento;
- sede di esecuzione;
- mezzo oggetto di manutenzione (marca, modello, targa);
- n. ore mezzo;
- descrizione dettagliata delle attività eseguite;
- elenco dei ricambi, materiali di consumo utilizzati (con riferimento a DDT);
- nominativo dei tecnici intervenuti;
- numero di ore intervento (con orario di ingresso e uscita).

9. SICUREZZA SUL LAVORO
Per le prestazioni di cui al presente appalto alla Ditta aggiudicataria dovrà seguire e rispettare tutte le
indicazioni e le prescrizioni e la cartellonistica all’interno dei luoghi di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà fornire prima dell’inizio del servizio di manutenzione:
1.
il nominativo dei lavoratori impiegati;
2.
l’elenco dei mezzi utilizzati.
L’elenco sarà valevole come autorizzazione all’ingresso.
L’accesso comunque non sarà consentito ai dipendenti delle ditte esterne se privi di tesserino di
riconoscimento, i quali dovranno registrarsi e/o farsi riconoscere o dal presidio.
La Stazione appaltante trasmetterà all’aggiudicatario l’Informativa generale di comportamento in
impianto, riportante le necessarie indicazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per l’accesso
alla sede.
La Stazione appaltante redigerà con l’aggiudicatario il Documento di valutazione del rischio da
interferenze in riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art.
26 del D. Lgs 81/08.
Le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme
in materia di sicurezza e salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro.
La Ditta dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale ed accettare tutti
gli aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte
dell’Azienda.
La Ditta, prima dell’inizio dei lavori fornirà all’Azienda il proprio Piano di sicurezza per sviluppare
per quanto di rispettiva competenza gli adempimenti conseguenti, oltre alla nomina del RSPP e del
Medico Competente. Il Piano di sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso il
sito dell’Azienda; in caso di parziale incompatibilità, la ditta dovrà provvedere alle relative modifiche.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, dovrà comunicare i nominativi del personale che
svolgerà la funzione di preposto.
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10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Restano peraltro salve le definitive, insindacabili decisioni dell'Azienda che si riserva la facoltà di non
aggiudicare l'appalto per irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse
le offerte pervenute non congrue o non coerenti con gli interessi pubblici.
11. PENALI
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e per ogni caso di
carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a
seconda della gravità del caso.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Aggiudicatario sarà passibile delle seguenti
penali, che saranno applicate in sede di contabilizzazione e cumulabili tra di loro:
- in caso di ritardo sul giorno prestabilito della consegna, la Stazione Appaltante si riserva di applicare
una penale pari 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nell’esecuzione delle manutenzioni programmate o sugli interventi di riparazione in
garanzia, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari 200,00 € per ogni giorno di ritardo.
L’eventuale applicazione di penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni
a cose o persone dovuta ad errata esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
E’ fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte della Stazione Appaltante per colpa del fornitore.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, da parte
dell’Azienda, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 6 (sei) giorni
dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell’Azienda, in caso di gravi violazioni,
di sospendere immediatamente l’affidamento della fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche
provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della
cauzione di cui al successivo art. 15.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione
della comunicazione di applicazione. Decorso inutilmente tale termine l’Azienda si rivarrà trattenendo la
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tale ultimo caso la
Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo
utilizzo.
12. MODALITÀ DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari fatture.
L’Appaltatore potrà fatturare:
- l’importo della fornitura, al netto del ribasso offerto in sede di gara, successivamente alla data del
Collaudo di accettazione della fornitura con esito positivo;
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- l’importo per il servizio di manutenzione full-service, al netto del ribasso offerto in sede di gara, in n.
10 (dieci) rate semestrali posticipate.
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro il termine massimo a 90 gg, fine mese
data fattura, a seguito di verifica della fornitura erogata rispetto alle previsioni contrattuali e della
regolarità del DURC.
In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell’Azienda, il
termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a completamento della
regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento.
In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a
risarcimento di danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti
dall’oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai
sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario, che è
obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto previsto all’art. 105 c. 13
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
14. VINCOLO GIURIDICO
L’aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni
richieste nel Capitolato.
Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari
e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l’esito positivo delle pratiche antimafia di
legge.
Qualora l’aggiudicatario non provveda all’invio dei documenti richiesti con la lettera di aggiudicazione,
comprovando pertanto i requisiti per l’ammissione alla gara l’Azienda procederà alla revoca
dell’aggiudicazione.
Qualora si verificasse quanto sopra l’Azienda avrà la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che seguirà in
graduatoria quale miglior offerente, addebitando all’aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi
sostenuti.
15. CAUZIONE DEFINITIVA
Come previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
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Come previsto dall’Art. 103 c. 1 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Si precisa che la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.
La garanzia è progressivamente svincolata nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo
garantito alla data del Collaudo di accettazione. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino al termine del periodo di manutenzione full-service e di garanzia.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salva ed impregiudicata ogni altra azione di
Legge nei seguenti casi:
- totale o parziale cessione di contratto a terzi o subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione
dell’Azienda;
- cessione di ditta;
- cessione d’attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
previste nel presente capitolato;
- violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Azienda, da qualsiasi azione e pretesa relativa
all'espletamento di quanto previsto nel Capitolato.
Nel caso in cui l’aggiudicatario trascurasse ripetutamente o in modo grave gli adempimenti previsti nel
presente Capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.1456 del
Codice Civile con diritto dell’Azienda, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione
definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni danno patito anche in relazione ai maggiori costi relativi
all'affidamento ed all'acquisto presso terzi della fornitura.
17. INVARIABILITA’ RIBASSO
Lo sconto proposto in offerta in sede di gara rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
18. RESPONSABILITA’ DELL’ AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI
L’aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose o persone.
Inoltre l’aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente imputabili
a vizi o difetti della fornitura o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori
nell’esecuzione del contratto.
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di mantenere l’Azienda sollevata ed indenne da azioni legali di
terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per
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violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge
di tutta o parte della fornitura di cui al presente capitolato.
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento della
fornitura/servizio o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero all’Azienda e/o terzi, sia a
persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta
appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull’Azienda.
La Ditta appaltatrice contrarrà, prima dell’inizio della fornitura, adeguata polizza assicurativa per tutti
i danni derivanti dall’espletamento della fornitura, con i seguenti massimali per sinistro:
• RCT: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
• RCO: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali danni
eccedenti i massimali di cui sopra causati all’Azienda e/o terzi sia per danni a persone che per danni a
cose.
19. REVISIONE PREZZI
Secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a) primo periodo, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 verrà applicata la revisione prezzi con le modalità e i limiti previsti dall’art. 29 del D.L.
4/2022. In particolare:
1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del
contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili,
variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo per
l’importo del servizio nei termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4. In tal caso si procede
a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in
misura pari all'80% di detta eccedenza.
2. A tal fine l’Appaltatore deve esibire alla Stazione Appaltante la prova della effettiva variazione con
adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle
variazioni dei prezzi. Nell’istanza di adeguamento compensativo l’Appaltatore deve indicare per quali
materiali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa. La compensazione
non è dovuta nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il Committente, verificata la correttezza
delle richieste, è tenuto a riconoscere l’adeguamento compensativo.
20. VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE
DELL’AGGIUDICATARIO E VARIE
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata all’Azienda.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le
prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del
presente capitolato.
21. CONTROVERSIE
Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per la fornitura di cui al presente capitolato è competente
esclusivo il foro di Torino.
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22. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché
alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
Le parti danno reciprocamente atto che la fornitura oggetto del presente capitolato speciale d’appalto
potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del
mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano
sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità del presente
Capitolato, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di
computo come previste nello stesso.
23. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di
bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati
dall’appaltatore alle commesse pubbliche.
L’Azienda effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui
estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7
della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.
L’appaltatore nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate all’appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza avvalersi di banche
o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti idonei a costituire la piena tracciabilità delle
operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.
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