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Art. 1 - Oggetto e descrizione del servizio  
Forma oggetto del presente appalto il noleggio, senza conducente, con formula full service, per un 

periodo di 30 (trenta) mesi, di n° 18 (diciotto) automezzi di varie tipologie. 

 Il noleggio dei singoli mezzi dovrà prevedere l’assistenza totale, in particolare deve intendersi 
comprensivo di:  

1. “veicolo   in   strada”,   dotato   delle   attrezzature   richieste   dalla   Stazione   Appaltante,   
immatricolato;  

2. trasporto, attivazione e collaudo delle macchine presso la sede di Alto Calore Servizi SpA in 
Mercogliano (AV) alla Via Acqua Micaletti, snc;  disattivazione e ritiro al termine contrattuale;  

3. istruzione della durata necessaria, agli addetti al servizio di Alto Calore Servizi S.p.A. sulle 
caratteristiche e le modalità di funzionamento per il miglior utilizzo delle macchine; la data 
degli incontri formativi andrà concordata con la Gestione Lavori con almeno 3 giorni di 

anticipo;  

4. tassa di proprietà nella misura in vigore al momento della consegna del veicolo;  

5. copertura assicurativa come da successivo articolo 8.5;  

6. fornitura di ricambi originali per le riparazioni e sostituzioni delle parti rotte della  

macchina;  

7. fornitura di ricambi originali utilizzati per tutte le operazioni di manutenzione con le  

scadenze previste dal costruttore;  

8. manutenzione dei pneumatici e loro sostituzione, quando siano difettosi o usurati oltre i  

limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti;  

9. prestazioni assistenziali stabilite dalle case costruttrici per quanto riguarda le operazioni  

di manutenzione programmate;  

10. riparazioni   di   natura   ordinaria   e   straordinaria   conseguenti   all’uso   delle   macchine   
e    

comunque necessarie al normale funzionamento delle stesse;  

11. fermo macchina di massimo di 2 giorni naturali in caso di manutenzione ordinaria e di 3  

giorni naturali in caso di manutenzione straordinaria;  

12. pratiche ACI, P.R.A., M.C.T.C.,  Notaio  ecc.,  inerenti  l’uso  del  veicolo.  

 

Art. 2 - Automezzi ed attrezzature oggetto del noleggio  
In funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e delle modalità di prestazione del servizio si 
ritiene necessario disporre dei seguenti automezzi ed attrezzature:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Art. 3 - Definizione e specifiche tecniche degli automezzi e delle attrezzature  
Di seguito sono riportate le specifiche e le caratteristiche tecniche che dovranno avere gli 
automezzi e le attrezzature oggetto del noleggio. 
3.1 Requisiti e specifiche comuni a tutti gli automezzi ed attrezzature:  

• perfetto stato di efficienza funzionale, tecnica ed estetica; 

N. TIPOLOGIA QUANTITA’  N. 

1 
AUTOCARRO ADATTO AL TRASPORTO ESCAVATORE N. 2 ASSI 

COMPLETO DI PEDANE DI CARICO  
8 

2 
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE PER IL TRASPORTO DI 
MATERIALE PER I RIPRISTINI STRADALI  - N. 2 ASSI  

2 

3 
ESCAVATORE CINGOLATO Q.LI 15/18 -  CON N° 3 BENNE DI DIVERSE 
MISURE E MARTELLONE 8 
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• dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e comunque conformi alla 
normativa vigente; 

• attestazione  dell’avvenuta  revisione  periodica  con  esito  positivo  da  parte  della  MCTC; 

• omologazione alla circolazione su strada degli autocarri per trasporto; 

• anno di immatricolazione, non antecedente a gennaio 2007; 
 
  3.2 Requisiti e specifiche tecniche minime per ogni tipo di automezzo ed attrezzatura:  

 

 

N Quantità Descrizione Tipo Assi Attrezzatura 

1 8 

Autocarri adatti per 
il trasporto degli 
escavatori completi 
di pedane di carico 

Caricamento 
posteriore 

2 

Pedane di carico per 
escavatore e tutto 
quanto previsto dalla 
normativa vigente per 
la circolazione su 
strada  

2 2 

Autocarri 35 q.li con 
cassone ribaltabile 
per il trasporto di 

materiali inerti per i 
ripristini stradali  

Caricamento 
trilaterale 

2 

Conforme normativa 
vigente  

3 8 
Escavatore q.li 
15/18 con gingoli 
gommati  

Larghezza 
cingoli 
mm.230 

 
N° 3 benne di varie 
misure – n° 1 
martellone  

 

E ̀   vietata   l’affissione   di   marchi,   scritte,   insegne,   o   qualsiasi   altra   cosa,   eccetto   il  nome   
e   la  marca del   produttore   dell’autoveicolo,   sui   veicoli   oggetto   del   presente  capitolato   

d’oneri,   (a   puro titolo esemplificativo  e  non  esaustivo  “Noleggiami”) così come vietato dal 
codice della strada art. 23 del D.Lgs. 285 del 1992 ivi compresi marchi, scritte e insegne non 
rifrangenti. Dovrà  essere   altresì  autorizzata   l’apposizione  del   marchio   Alto Calore Servizi SpA di 
dimensione tale da garantire sufficiente visibilità. 

 

Art. 4 Sicurezza ed igiene del lavoro  
Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche 
particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori 
dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I 

SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali 
strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovra ̀ essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice 
conformita ̀ alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D.Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D.Lgs 
81/08, dagli Allegati V e VI del D.Lgs 81/08, nel D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella 
"DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il DPR 459 del 24/07/96, nel DPCM 01/03/91 e nel D.Lgs 262/02 
conformità che in ogni caso dovrà essere perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, 

anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del 
lavoro. 

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi di 
inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.  

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili. La 
ditta dovrà provvedere alla gestione corretta e puntuale degli adempimenti in materia di 
assicurazione, di gestione sinistri, tassa di proprietà, carta di circolazione, e ad altre eventuali future 

disposizioni di legge, al servizio di sostituzione di pneumatici, nonché alla manutenzione ordinaria   e   
straordinaria   di   ogni   componente   dei   mezzi.   Inoltre   dovrà  garantire   che   all’atto   della 
consegna del mezzo lo stesso sia nella piena disponibilità di Alto Calore Servizi S.p.A.  
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Art. 5 – Valore  dell’appalto   
Il  valore  dell’appalto  commisurato  alla durata contrattuale di mesi 30 (trenta) viene stimato in €   
708.000,00 (settecentoottomila/00), oltre IVA ed ogni altro onere incluso. 

 
Art. 6 - Durata del contratto 
La durata del presente appalto è fissata in 30 (trenta) mesi decorrenti presumibilmente dal 

15/02/2013. 

La consegna del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da parte 
dei soggetti interessati, previa sottoscrizione tra le parti del verbale di consegna del servizio. 

La durata del contratto decorre dalla data di consegna  degli  automezzi  riportata sull’apposito  
“Verbale di inizio locazione”, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 21 e dall’art. 15 del 
 Disciplinare di gara. 

Alto Calore Servizi SpA si riserva la facoltà di prorogare lo stesso, alle stesse condizioni e prezzi, per un 
periodo massimo di 6 (sei) mesi. 

Alto Calore Servizi SpA. si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della validità del rapporto, 
l’attivazione  di ulteriori  noleggi  per gli automezzi  che si rendessero necessari. Tali eventuali 

richieste, a parità di prestazioni, dovranno essere soddisfatte dalla impresa aggiudicataria entro 20 
giorni dalla richiesta alle stesse condizioni e prezzi. 

 

Art. 7 – Offerta economica 
In sede di offerta economica dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente  
sull’importo   posto a base di gara,  IVA  esclusa, nonché il prezzo complessivo comprendente tutti 
gli automezzi ed attrezzature oggetto della presente gara. 

 
Art. 8 – Caratteristiche tecniche del contratto di noleggio 
8.1 Modalita ̀ e tempi di consegna dei mezzi. 

L’impresa  aggiudicataria  dovrà consegnare gli automezzi entro 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione di avvenuto affidamento. Le spese per perizie, registrazioni, iscrizioni, atti notarili 
e tutto quanto richiesto per rendere operativi gli automezzi oggetto del presente noleggio saranno 
 a  totale  carico  dell’impresa aggiudicataria. 

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno dell'effettiva disponibilità del mezzo. Per effettiva 
disponibilità si intende il mezzo collaudato, pronto all'uso corredato di tutte le autorizzazioni rilasciate 
dai competenti albi. 

Tale data sarà apposta sul relativo verbale di consegna, che sarà quindi parte integrante del 

contratto. 
8.2 Immatricolazione, tasse di proprieta ̀, iscrizioni agli Albi competenti. 

Tutte le macchine dovranno essere consegnate nei tempi stabiliti al precedente art. 8.1, presso la 
sede di Alto Calore Servizi SpA in Mercogliano (AV) alla Via Acqua Micaletti, snc con  

assunzione a carico della ditta fornitrice di tutte le spese fino al luogo indicato (trasporto e consegna 
dei mezzi). 

I termini di consegna si intendono sempre tassativi. All’atto  della  consegna  sarà redatto,  in 
contraddittorio,  un verbale,  nel  quale  verranno elencate le macchine consegnate, verrà 
certificato il regolare funzionamento delle stesse. Qualora le macchine non risultino idonee, le stesse 

potranno essere rifiutate e alla ditta verrà comminata  la penalità di  cui  all’art.  9.  

Al momento della consegna i mezzi dovranno essere corredati dai documenti di legge. Inoltre andrà 
consegnata ad Alto Calore Servizi S.p.A.:  

1. per  ciascun  mezzo  copia  conforme  all’originale  del  libretto di circolazione e documento 
che attesti la disponibilità del mezzo alla Ditta Aggiudicataria nel caso di non proprietà.  

Il Fornitore in corrispondenza di ciascuna scadenza dovra ̀ provvedere al pagamento della tassa di 
proprietà ed eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione del veicolo, in ottemperanza 
alle vigenti leggi. 

Inoltre il Fornitore, nel momento in cui si renderà necessario, dovra ̀ provvedere a propria cura e 
spese alla revisione dei veicoli ed all'ottenimento dell’eventuale  "bollino  blu".  
8.3 Assistenza presso reti dei centri di servizio.  
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In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà individuare e comunicare ad Alto Calore Servizi S.p.A. le 
officine autorizzate ad effettuare, per conto del Fornitore, gli interventi sull'attrezzatura e 
sull'autotelaio. 

Dette officine dovranno essere collocate ad una distanza congrua ad effettuare gli interventi di 
manutenzione nel più breve tempo possibile. In ogni caso i tempi di ripristino dei mezzi in 

manutenzione non dovranno superare le 48 ore, contrariamente, il Fornitore, in previsione di tempi di 
fermo superiori alle 48 ore, dovrà mettere a disposizione di Alto Calore Servizi SpA un mezzo 
sostitutivo fino al ripristino del mezzo in manutenzione.  
8.4 Manutenzione  

Il servizio di manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni: 

manutenzione ordinaria: intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di 
registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o 
comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono 
ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che 

sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, 
pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.); 

manutenzione straordinaria: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico 
atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad 
operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del 
veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, 

pompa olio, batteria, ecc.); soccorso stradale; sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di 
consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la  

perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante; riparazione e 
sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri 
previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura e convergenza; preparazione meccanica 
degli automezzi per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia; 
gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche degli automezzi (Art.80  “Nuovo  Codice 

 della  Strada”  D.  Lgs.  n.  285/92  e  successive  modificazioni).    
8.5 Gestione delle coperture assicurative  

Il Fornitore del servizio dovrà provvedere ad assicurare ogni mezzo in locazione ad Alto Calore Servizi 
S.p.A. come di seguito indicato:  

1)  Responsabilità civile auto estesa anche alla circolazione in aree private comprensiva 
della rinuncia totale al diritto di rivalsa nei confronti del locatario e dei suoi 
dipendenti/conducenti - con  massimale  di  almeno €  10.000.000  (diecimilioni/00); è  
consentita anche la tariffazione a franchigia che comunque non potra ̀ essere superiore a € 
 516,00.  

2)  Polizza incendio e furto, Kasko, atti vandalici, eventi socio-politici, eventi atmosferici, con 

capitale assicurato pari al valore commerciale del mezzo stesso, con scoperto, per ogni 
evento, del 10%, minimo  di €  1.000,00  (mille/00).  

Il fornitore si impegna a consegnare entro 7 gg. dalla data di scadenza delle polizze, presso la sede 
di Alto Calore Servizi S.p.A., i contrassegni, le carte verdi, i contratti assicurativi di cui ai punti 1) e 2) 
del presente articolo, per le opportune verifiche sulle coperture assicurative richieste e sulla efficacia 
delle stesse.  
8.6  Gestione sinistri  
La gestione di un sinistro si attiverà da parte dell'Ufficio Amministrativo di Alto Calore Servizi S.p.A., al 

momento della ricezione di denuncia d'incidente prodotta dall'utilizzatore del veicolo o dalla 
ricezione di richiesta d'apertura sinistro, inviata dal fornitore. 

Entro 2 (due) giorni lavorativi l'Ufficio Amministrativo di Alto Calore Servizi S.p.A. trasmetterà, a mezzo 
fax, la documentazione del sinistro al fornitore.  

Sarà cura del fornitore, all'occorrenza, ritirare eventuale carteggio originale relativo al sinistro 
direttamente presso l'Ufficio Amministrativo di Alto Calore Servizi S.p.A. 

Il fornitore dovrà impegnarsi alla più completa istruzione della pratica nei confronti delle Compagnie 
assicuratrici interessate, tenendo indenne il cliente da qualsiasi onere o spesa.  
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Il Fornitore dovrà farsi carico della classificazione dei sinistri (attivo, concorsuale o passivo) e 
dell'esatta attribuzione degli stessi, tenendo in particolar conto le indicazioni fornite dall'Ufficio 
Amministrativo del cliente. 

Nel caso di lesioni e d'inabilità temporanea del dipendente conducente e/o dei trasportati, causata 
da fatto illecito del terzo, Alto Calore Servizi S.p.A. dovrà aver diritto al risarcimento del danno subito 

per esborsi effettuati a titolo di retribuzioni - ed oneri riflessi inerenti - dovuti a mancata attività dei 
dipendenti.  

A richiesta di Alto Calore Servizi S.p.A. il Fornitore dovrà trasmettere un report dei sinistri gestiti, chiusi o 
definiti, suddivisi per data d'accadimento. 

 

Art. 9- Penalità 
Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni 
momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza 
che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria 
responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso  il  termine  di  consegna  di  cui 

 all’art.  8.1,  si  applicherà  una  penale  di  €  100,00/giorno   per ogni mezzo mancante fino ad un 
massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. 
Nel caso in cui le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, in 
tutto o in parte, rifiutata. 

Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al giorno della regolarizzazione della fornitura, l’Ente 
 potrà applicare la  penale  di  cui  al  comma  precedente.  

Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino 
differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al 

valore della difformità riscontrata. 

Nel caso in cui siano disattesi i termini di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, nei 
termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si applicherà una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni 
giorno di ritardo.  

Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio di Alto Calore Servizi SpA e dopo aver 
valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non 
oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. 

Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non 
imputabili all’impresa.  

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di liquidazione 

delle competenze, con specifico provvedimento. 

Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior 
danno subito.  

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 
C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio. 

Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con 
eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il 
credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.  

 

Art. 10 – Oneri a carico della Stazione Appaltante  
Sono a carico della Stazione Appaltante:  

• il lavaggio degli automezzi;  

• la fornitura di carburante conforme alle prescrizioni della casa costruttrice;  

• il pagamento di eventuali contravvenzioni per responsabilità del conducente. 

Tutte le sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada sono a carico della Stazione 

Appaltante la quale provvederà direttamente al pagamento dei relativi importi. La ditta 
aggiudicataria si impegna ad inoltrare alla Stazione Appaltante, entro 48 ore a mezzo fax, tutte le 
notifiche di sanzioni pervenute alla ditta stessa. 

La Stazione Appaltante si impegna:  

a)  a far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle 
sulla abilitazione alla guida, validita ̀ ed aggiornamento della patente;  
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b)  a non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone 
non  dipendenti  purché  autorizzati  dall’Ente;;  
c)  ad usare i mezzi in conformita ̀ alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi consentiti;  

d)  ad effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente, 
ecc.);  

e)  a non alienare, dare pegno od altrimenti distrarre i mezzi locati, e comunque impedire 
che altri costituiscano sui mezzi stessi, diritti di ritenzione, privilegio, vincolo, ecc.;  

f)  a dare immediata notizia alla ditta aggiudicataria di ogni altro fatto che possa 

pregiudicare i diritti della stessa.  

Inoltre essa:  

- segnalerà al fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti e se necessario fermerà 
immediatamente la macchina; 

- segnalerà tempestivamente eventuali sinistri avvenuti alla macchina; comunicherà con preavviso 
al fornitore la necessità di intervento di manutenzione periodica alle scadenze previste dal 
costruttore;  

si impegna a non effettuare alcuna modifica strutturale dei mezzi senza la preventiva 
autorizzazione  scritta dell’appaltatore.  

 

Art. 11 – Verifica  
Gli automezzi e le attrezzature oggetto del noleggio saranno sottoposti a verifica da parte dei 

tecnici della Alto Calore Servizi SpA.  all’atto  della  consegna.  L’oggetto  del  noleggio  dovrà  
essere del tutto conforme alle prescrizioni tecniche e ai requisiti specifici del presente capitolato.  

Per ogni automezzo dovrà, in sede di procedura, essere fornita dalle imprese partecipanti una 
dichiarazione con la quale si attesti che i veicoli e le attrezzature sugli stessi allestite sono rispondenti 
alla normativa comunitaria e nazionale in quanto applicabile in materia di sicurezza stradale e 
sicurezza e salute dei lavoratori rilevabile dalla documentazione di viaggio.  

 

Art. 12 - Pagamento e presentazione della fattura  
Il pagamento del canone mensile avra ̀ efficacia a partire per ciascun mezzo dalla data di effettiva 
attivazione comprovata da una copia del verbale di consegna o altra attestazione. 

Il pagamento del corrispettivo, dedotti gli eventuali periodi di fermo degli automezzi e/o penali, 

verrà effettuato  a 60 giorni  dalla  ricezione  delle  fatture  emesse  dall’impresa  aggiudicataria. I 
 giorni  del  fermo  macchina  (attestati dal  documento  di  consegna/ritiro  del  mezzo  all’officina)   
verranno detratti dal corrispettivo mensile in ragione di 1/30 per ciascun giorno di fermo.  

 

Art. 13 – Tutela contro azioni di terzi  
La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati 
eventualmente ad Alto Calore Servizi S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella 
esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

La Ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di 
terzi in ordine alle forniture.  

A fronte di quanto sopra la Ditta aggiudicataria manleva espressamente Alto Calore Servizi S.p.A. 

da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri 
collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa 
conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.  

 

Art. 14 – Obblighi contrattuali  
Tra   l’impresa aggiudicataria ed Alto Calore Servizi SpA. Sarà stipulato un contratto di locazione 
autoveicoli senza conducente, come da schema allegato  con   lettera   “A”.   Gli automezzi 
saranno integrati nel parco autoveicoli di Alto Calore Servizi SpA. A tale scopo  l’impresa 

aggiudicataria  dovrà rendersi disponibile  entro  3 (tre)  giorni  dalla  data  di   richiesta alla stipula 
del contratto stesso. Gli oneri accessori, relativi e  consequenziali  sono  a  carico dell’impresa 
 aggiudicataria. Così come gli oneri relativi, accessori e consequenziali delle perizie tecniche degli 
automezzi, saranno totalmente  a  carico dell’impresa  aggiudicataria.    



 
 
 

                                                                     

                                 

L’OFFERENTE  PER  CONOSCENZA  ED  ACCETTAZIONE 
Data                    Timbro e firma 

 

_____________________   _________________ 

 

  Pagina 8 di 9 

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del 
provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che in espressa deroga a quanto 
previsto dal comma 10 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 il contratto, vista l'urgenza 
dell'approvvigionamento dettata dalla necessità di eseguire il servizio senza soluzione di  

continuità, potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla Comunicazione ai 

controinteressati e lo stesso sarà immediatamente efficace. 

Qualora   l’Aggiudicatario   non   si   presentasse   alla   stipulazione   del   contratto   nel   giorno   
stabilito   potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno 
derivante ad Alto Calore Servizi S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni 
anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di 
Alto Calore Servizi S.p.A.  

 

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto  
All'impresa aggiudicataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 
medesimo, in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, sotto la comminatoria 

dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita delle eventuali somme da versare a titolo di 
risarcimento dei danni.  

 

Art. 16 – Disposizioni antimafia  
L'Aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 490/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 
Art. 17 - Invariabilità dei prezzi 
I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole 
 circostanza  che potesse  verificarsi,  ciò per  l’intera  durata  contrattuale.    

 

Art. 18 - Aggiudicazione  
L’appalto  sarà  aggiudicato  con  il  criterio del prezzo  più basso  ai  sensi  dell’art. 82 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs.163/2006, con riferimento al prezzo del noleggio mensile complessivo comprendente 
tutti gli automezzi oggetto del presente capitolato. 

 
Art. 19– Applicazione delle penalità  
Gli importi delle penali che  dovessero  eventualmente  applicarsi  saranno  comunicati all’impresa   
stessa   con   “nota   di   debito” e   saranno   trattenuti   sull’ammontare   della   fattura   ammessa   
al   pagamento. 

L’importo complessivo delle  penali   non   potrà  superare   il   10%   dell’importo   contrattuale  
dell’appalto. Superato  tale  limite  la Alto Calore Servizi SpA si riserva la facoltà di recedere dal 

contratto.  

 

Art. 20 Carattere del servizio  
Il servizio oggetto del presente appalto deve intendersi ad ogni effetto attività di pubblico interesse, 
ai sensi della legislazione vigente. 

L’arbitraria sospensione, mancato  inizio  e/o   l’abbandono   del   servizio   legittimerà la   Alto 
Calore Servizi SpA a  sostituirsi  all’appaltatore  per  l’esecuzione  d’ufficio  con  diritto  di rivalsa  per 
 gli   oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, fatte salvo in ogni caso le eventuali ulteriori 
responsabilità.  

 

Art. 21 Rinvio alle leggi 
Per quanto non prescritto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale si rinvia alle prescrizioni 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e alle normative comunitarie e nazionali vigenti.  

  

Art. 22 – Foro competente  
Le cause relative al verificarsi dei danni sugli automezzi, saranno discusse dai soggetti designati a tal 
fine dalla impresa affidataria e di Alto Calore Servizi SpA. Qualora non si pervenisse ad alcun 
accordo, sarà il Tribunale di Avellino il foro competente a qualsiasi controversia legale.  
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Avellino lì 07/02/2013 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Francesco Ranauro 


