COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Provincia di Salerno
ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINAZIARIA
(LEASING DURATA OTTO ANNI)
DI MACCHINE OPERATRICI

CAPITOLATO
DISCIPLINARE DI GARA
ELENCO E CARATTERISTICHE FORNITURE
STIMA
DICHIARAZIONI

Art. 1 - Oggetto della gara
L'oggetto della gara è l’acquisizione in leasing, di macchine operatrici in un unico lotto.
Art. 2 - Importo a base della gara:
L’importo a base di gara, come da stima allegata al presente capitolato, è pari ad €uro
__ 170.000,00__( centosettantamila/00) più Iva;
Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo complessivo alla base di gara .
Art. 3 - Forma dell'appalto
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs 163/06, da aggiudicarsi,
trattandosi di fornitura con contratto da stipulare a misura ai sensi dell’ art. 53
comma 4 del D.Lgs 163/06, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2(lettera a) con offerta a prezzi unitari. Non
sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77,
comma 2, del R.D. n. 827/1924. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art.
124,comma 8, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
determinata con la modalità di cui all’art. 86 del D,Lgs 163/06. La stazione appaltante si
riserva l’applicazione dell’articolo 140 del D.Lgs 163/06, in caso di fallimento
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto.
Art. 4 - Presentazione delle offerte
Le ditte che desiderano partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, a
pena di esclusione dalla gara, entro il termine stabilito nel bando di gara, in un plico
sigillato contenente al suo interno n. _4_ buste. Il Plico dovrà avere l'indicazione della
ditta partecipante (mittente) e dell'oggetto della gara, nella forma: "PROCEDURA
APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI –e dovrà essere chiuso e sigillato al
fine di garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine della identificazione
della provenienza delle buste, queste dovranno recare all'esterno anche il timbro
dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale
rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato, dell'offerente e dovranno,
altresì, essere non trasparenti (tali da non rendere riconoscibile il loro contenuto).
Le espressioni "plico sigillato" e "busta sigillata" di cui sopra comportano che il plico e
la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante
l'applicazione sui lembi di chiusura di un sigillo con ceralacca, ovvero di una qualsiasi
impronta o segno impresso su un materiale plastico, ovvero di una striscia di carta
incollata sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente atta in ogni caso ad assicurare la
segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura
originaria. Le buste interne dovranno riportare inoltre, chiaramente leggibili, oltre
all'oggetto della gara, le seguenti indicazioni, una per ciascuna busta:
· Busta A: Documentazione Amministrativa
· Busta B: Offerta Tecnica con caratteristiche automezzi
· Busta C: Offerta Economica;
- Busta D: Relazione di giustificazione economica riguardante tutti gli automezzi .
Le buste suddette dovranno essere chiuse, sigillate, recanti il timbro dell’offerente
controfirmate, come sopra indicato per il plico esterno.

La mancanza totale o parziale di quanto sopra descritto, sia per il plico e sia per le buste
( chiusura, sigillatura, timbro e firma ed indicazione della busta A.B.C.D.) sarà motivo di
esclusione dalla gara. Vi dovranno quindi essere quattro buste sigillate separate, una per
la documentazione amministrativa, una per l’offerta tecnica riguardante le caratteristiche
degli automezzi, una per l'offerta economica e una per la relativa giustificazione, tutte e
quattro poste all'interno di un altro plico sigillato.
La busta A dovrà contenere quanto specificato al successivo Art. 5 La busta B dovrà contenere l’offerta tecnica con le caratteristiche degli automezzi,
indicando il possesso dei requisiti minimi, così come specificati nell’allegato 1 al
presente capitolato, ed indicando anche tutte le altre caratteristiche del prodotto di serie
che viene offerto, oltre alla marca del fabbricante ed il tipo di automezzo.
La busta C dovrà contenere l'offerta economica a prezzi unitari, che dovrà riguardare
obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutti gli automezzi previsti dalla gara, riportando
la descrizione di ogni singolo automezzo offerto ed il relativo prezzo unitario (canone
annuo e ottuagenario del leasing , comprensivo di anticipazione 10%, numero canoni,
riscatto 1%, spese) e la somma totale tenendo conto delle quantità previste nella stima
allegata . L’offerta totale, che sarà di riferimento per l’aggiudicazione dell’appalto, e
quella singola per ogni automezzo, dovrà riguardare il corrispettivo del leasing, esteso
ad un periodo di 8 anni, al netto di Iva, comprensivo di anticipo, riscatto e spese
istruttorie.
L'offerta con riferimento al prezzo totale , dovrà poi indicare il ribasso percentuale sul
prezzo complessivo posto a base di gara.
La busta D dovrà contenere la giustificazione di cui al successivo articolo 11.
Ogni foglio dell'offerta tecnica, dell’offerta economica e della giustificazione dovrà
essere datato e sottoscritto con firma leggibile del legale rappresentante.
L'offerta avrà validità 6 (sei) mesi.
Art. 5 - Documentazione amministrativa
Per poter partecipare alla gara, le ditte dovranno produrre, a pena di esclusione dalla
gara, la seguente documentazione:
A. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000, resa dal legale
rappresentante della ditta o da persona dotata di poteri di firma, nella formula di cui ai
modelli Allegato 3 e 4, da tali dichiarazioni si dovrà evincere - pena esclusione - che
l'attività di fornitura prodotti e servizi di cui alla presente gara rientra nell'oggetto
sociale, è inoltre richiesto, a pena di esclusione, un fatturato annuo minimo di un importo
pari al triplo dell'importo a base di gara in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
chiusi a bilancio, nonché aver svolto, nel triennio stesso, servizi analoghi per un importo
pari almeno a quello posto a base di gara per ogni esercizio finanziario.
B. Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, che dovrà essere pari al 2% dell’importo
a base di gara. La cauzione potrà essere prestata, ai sensi della Legge n. 348/1982 e
successive modificazioni, in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Queste ultime dovranno essere presentate da
primario istituto bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato,
essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, nonché la loro operatività su semplice richiesta scritta
del Comune di Cava de’ Tirreni senza eccezioni opponibili a questa, anche per il

recupero delle penali contrattuali. Per il versamento in numerario è necessario effettuare
un bonifico sul c/c della struttura appaltante presso la banca tesoriera; le coordinate
bancarie possono essere richieste al Comune di Cava de’ Tirreni .
La cauzione provvisoria:
· deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta
dell'amministrazione appaltante;
· deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Salerno per qualsiasi
controversia possa insorgere nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreni;
· deve prevedere l'obbligo dell'Istituto garante a rilasciare cauzione definitiva
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
· sarà svincolata all'atto della stipula contrattuale e/o restituita ai concorrenti ad
avvenuta aggiudicazione definitiva.
Il documento originale attestante la cauzione dovrà essere presentato congiuntamente
all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dal secondo in
poi, subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quella della società aggiudicataria
resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale
definitivo.
Nel caso in cui durante l'espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, le società dovranno provvedere ad adeguare il periodo di
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.
La ditta aggiudicataria dovrà poi presentare la cauzione definitiva come da successivo
Art. 13.
C. Dichiarazione relativa all'applicazione integrale del Contratto C.C.N.L. in vigore, sia
nella parte salariale che in quella normativa, e che applica le norme di sicurezza secondo
quanto previsto dal D.L. 626/94, e che nel redigere l'offerta si è tenuto conto degli
obblighi connessi alle suddette disposizioni in materia di sicurezza, ed alle condizioni di
lavoro;
D. Dichiarazione relativa al non assoggettamento alla disciplina dell'emersione
progressiva di cui all'art. 1Bis, comma 14, della legge 18.10.2001 n. 383 sostituito
dall'art. 1 della legge 22.11.2002 n. 266;
E. Bollettino di versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con sede alla via Ripetta n° 246, 00186 Roma,
effettuato per il seguente importo di € 20,00.
Quanto richiesto alle lettere precedenti A.B.C.D. deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica
dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06, di Consorzi di
Imprese, ovvero, per le ditte stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste
in tali paesi.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace:
a) comporta sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 della Legge n.445/2000;
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara nonché alle
successive gare per ogni tipo di appalto emesso dal Comune di Cava de’Tirreni.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di Cava de’ Tirreni si riserva
di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.
Per i concorrenti appartenenti agli altri stati membri dell'Unione Europea,i certificati e le
dichiarazioni dovranno essere rese secondo le norme vigenti nel paese di appartenenza.
Art. 6 - Termini di partecipazione- Indirizzo- Modalità di invio
I plichi dovranno pervenire, entro il termine stabilito nel bando di gara,esclusivamente al
seguente indirizzo:
Comune di Cava de’ Tirreni, Piazza E.Abbro n.1– 84013- - Italia
I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, ovvero consegnati a mano da un incaricato della ditta - soltanto in tale caso
verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Tutti i plichi saranno protocollati al loro arrivo, e farà fede la data e ora del protocollo. Il
plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non
imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta
l'esclusione dalla gara; ciò vale anche per il plico inviato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell'agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e verranno considerati
come non consegnati.
Art. 7 – Preposto alla verifica e valutazione delle offerte – aggiudicazione
provvisoria
La aggiudicazione provvisoria sarà affidata ad un Preposto, nella persona abilitata a tale
compito, Il Preposto, nell’espletamento della gara, si avvarrà di un segretario
verbalizzante, del responsabile tecnico del procedimento e/o di altro personale tecnico
del comune.
Tutte le varie fasi della gara, tenute in seduta pubblica, avverranno alla presenza di due
testimoni.
La gara si svolgerà presso il Palazzo di Città in piazza E. Abbro n. 1 località Cava de’
Tirreni (SA) – Italia , in una o più sedute pubbliche, con le modalità di cui agli artt. 69,
70, 71, 72, 73 lett. C), 76, 80 e 82, dei R. D. 824/1924, per le parti applicabili in
relazione alla vigente normativa in materia, nel rispetto del presente Capitolato e del
Bando di gara.
La gara si svolgerà secondo le seguenti 4 (quattro) fasi:
Fase n° 1: In seduta pubblica, verifica dell’ integrità dei plichi pervenuti nei tempi
previsti dal bando, con esclusione delle offerte pervenute oltre il termine stabilito dal
bando, apertura plico A delle ditte ammesse con verifica completezza e regolarità
documentazione amministrativa, ammissione ed esclusione dei concorrenti che hanno
presentato in modo carente la documentazione richiesta;
Fase n° 2: In seduta pubblica, apertura successiva plico B delle ditte ammesse nella
prima fase, con verifica della corrispondenza delle caratteristiche degli automezzi offerti
con quelle previste nel presente Capitolato, ammissione e esclusione dei concorrenti che
hanno offerto degli automezzi con caratteristiche minime inferiori a quelle previste nel
Capitolato;
Fase n° 3: In seduta pubblica apertura successiva plico C riguardante l’offerta economica
delle ditte ammesse nella seconda fase, determinazione della soglia di anomalia,ai sensi

dell’art. 124,comma 8 D.Lgs. 163/06, individuazione delle offerte anomale.Tale facoltà
non è esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque
Fase n° 4: In seduta riservata, valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale,
eventuale richiesta di ulteriori elementi giustificativi, valutazione delle giustificazioni
anche in contraddittorio con la ditta, secondo quanto stabilito dall’articolo 88 del D.Lgs
n° 163/06, eventuale esclusione, determinazione della offerta economica più bassa
ritenuta non anomala;
Le fasi n° 1, n° 2 e n° 3 potranno essere effettuate in una o più sedute pubbliche.
Le eventuali date e ore delle sedute pubbliche, successive alla prima saranno,
comunicate via fax ad ogni singolo partecipante.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno ad
insindacabile giudizio del Preposto..
In tali sedute le persone, diverse dal legale rappresentante, che intendessero fare
dichiarazioni a verbale devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega
notarile da parte del legale rappresentante del concorrente partecipante alla gara e
devono esibire un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto
valido il prezzo più favorevole per il Comune di Cava de’ Tirreni;
- il Comune di Cava de’ Tirreni si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso
in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- il Comune di Cava de’ Tirreni si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art.69 R.D. n.827/1924;
- il Comune di Cava de’ Tirreni si riserva motivatamente di sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara;
- il Comune di Cava de’ Tirreni si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto
anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.
Art. 8 - Test e prove da eseguirsi presso una officina del Costruttore
Il Comune di Cava de’ Tirreni, entro 30 giorni dalla consegna degli automezzi, si riserva
di effettuare una verifica tecnica dell'effettiva rispondenza delle caratteristiche degli
automezzi consegnati rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta, da eseguirsi presso
l’officina indicata dal Costruttore o Fornitore.
I test verranno condotti in presenza di almeno un tecnico nominato dal Comune di Cava
de’ Tirreni le cui spese saranno a carico della ditta appaltatrice.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale sottoscritto dai
tecnici di cui sopra. In caso di esito negativo di tali test, si procederà a richiedere la
sostituzione dell’automezzo entro e non oltre 60 giorni, pena l’incameramento della
polizza definitiva e la richiesta di danni.
Tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei suddetti test saranno a carico della ditta
risultata aggiudicataria.
Art. 9 - Validità della graduatoria
In caso di revoca dell'aggiudicazione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare alla
società che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione
ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni
proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica la concorrente
classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione

dell'aggiudicazione salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la
variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Art. 10 - Esclusione dalla gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:
a) i cui plichi siano che siano pervenuti fuori termine o non siano adeguatamente
sigillati, controfirmati o carenti delle indicazioni richieste, o la cui documentazione
amministrativa non sia conforme al disposto dell'Art. 5. E’ altresì esplicita causa di
esclusione la mancanza della fidejussione o il fatto che essa non corrisponda a quanto
richiesto nell'Art. 5;
b) che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato tecnico, offerte che siano
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni di fornitura, nonché offerte incomplete e/o parziali, nonché offerte giudicate
anomale;
c) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
d) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi d.ell'articolo 444 dei codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per
delitti finanziari;
e) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dal Comune di Cava de’ Tirreni;
f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni.
Le eventuali dichiarazioni di esclusione saranno fatte al termine della seduta pubblica.
Art. 11 - Offerte anomale
Le offerte anormalmente basse, verranno sottoposte a verifica secondo gli articoli 86, 87
e 88 del D.Lgs 163/06.
Le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del
D.Lgs 163/06, con riferimento:
- all’economicità del processo di fabbricazione e dei componenti dell’automezzo;
- alle soluzioni tecniche e sulla natura dei materiali riguardanti l’automezzo;
- alle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente.
Art. 12 - Aggiudicazione dell'appalto
La presente gara, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.163/06 , inferiore a quello posto a base di gara, con
ribasso sull’importo a base di gara,
previa esclusione automatica, ai sensi
dell’art.124,comma 8, del D.Lgs. 163/06, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo le modalità previste

dall’art. 86 D.Lgs. 163/06 effettuata secondo i criteri della Determinazione n° 4 del
26/10/1999 dell’Autorità di Vigilanza LL.PP e precisamente per forniture sopra soglia:
1) valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla
soglia di anomalia di cui al 1° comma dell’articolo 86 del D.Lgs 163/06 , comprese,
quindi, anche di quelle offerte relative al 10% che non hanno determinato le medie; 2) la
valutazione se l’offerta deve ritenersi anomala si effettua progressivamente a partire
dall’offerta di ribasso più alta e termina quando si ritiene una offerta non anomala a cui
viene poi provvisoriamente aggiudicata la gara.
Il Preposto procederà in una o più sedute pubbliche all'apertura dei plichi con le offerte.
Saranno riservate solo le sedute necessarie per la valutazione delle giustificazioni
riguardanti le offerte anomale, con risultati successivamente resi pubblici.
L'aggiudicazione definitiva sarà a cura dell’Amministrazione Comunale,che motivando
può deliberare la non assegnazione dell’aggiudicazione, verbalizzata dalla Commissione
preposta.
Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo di contratto. La costituzione del rapporto
avverrà mediante atto pubblico amministrativo, da stipulare entro 30 gg.
dall'aggiudicazione definitiva. Dell'aggiudicazione definitiva è data, comunque, notizia a
tutti i soggetti partecipanti alla gara o alla trattativa e non preventivamente esclusi da
essa.
L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante solo per l'aggiudicatario,
mentre per il Comune di Cava de’ Tirreni lo è solamente dopo che l’Organo
Amministrativo competente, mediante apposita deliberazione, ne abbia disposto
l'aggiudicazione definitiva mediante formale approvazione della procedura concorsuale
ed autorizzato la sottoscrizione dei relativo contratto. Sino alla sottoscrizione del
contratto resta comunque fermo ed inalterato ogni potere di autotutela del Comune che,
per motivi espressi nel relativo provvedimento, conducesse all'annullamento
dell'aggiudicazione definitiva.
La ditta aggiudicataria dovrà depositare la cauzione definitiva, come da successivo art.
13 , contestualmente all'accettazione dell'ordine di fornitura ed alla stipula del contratto.
Solo con l'emissione dell'ordine formale la gara sarà considerata assegnata alla ditta
aggiudicataria, e la stessa dovrà restituire copia dell'ordine, controfirmata per
accettazione.
Nessuna rivalsa potrà pertanto essere fatta dalle ditte, prima dell'ordine formale.
Trascorso il termine di validità dell'offerta senza che il Comune abbia emesso l'ordine
formale, la ditta potrà ritenersi non più vincolata all'offerta stessa.
Art. 13 - Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il soggetto affidatario è
tenuto a presentare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo netto
contrattuale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Compagnia di
Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U.
approvato con DPR 13/2/59 n.449. La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona
esecuzione del contratto, resta vincolata fino alla data di emissione del certificato di
collaudo definitivo. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la
cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro definizione. Lo svincolo della cauzione
definitiva viene effettuato a domanda e a spese della ditta aggiudicataria, nella quale la

medesima dichiari di non aver altro a pretendere dall'Appaltante in dipendenza del
contratto.
La cauzione definitiva:
· deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
· deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto;
· deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà
tacitamente rinnovata con l'obbligo della Commissionaria di pagamento dei premi o
commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino
al momento in cui la stessa Commissionaria obbligata consegni una dichiarazione
liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall'Ente garantito;
· deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Salerno per qualsiasi controversia
possa insorgere nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreni;
· deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dal Comune;
La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo
di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati
sulla base del D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 14 - Invariabilità dei prezzi
Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli
oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa esecuzione della
fornitura e delle prestazioni oggetto dell'appalto. La ditta aggiudicataria, pertanto, non
avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento
dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la
data dell'offerta. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Il prezzo della fornitura, alle
condizioni tutte del presente capitolato, si intende accettato dall'aggiudicatario, in base ai
calcoli di propria competenza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente
da qualsiasi eventualità. Sono in particolare espressamente escluse variazioni dovute al
cambio euro/dollaro.
Alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuto l’importo richiesto in offerta.
Art. 15 - Tempi e luoghi della fornitura
La fornitura andrà eseguita presso l’officina comunale sita in via Cimitero n. 1 -84013Cava de’ Tirreni (SA)– Italia –
L’intera fornitura dovrà completarsi non oltre 70 (settanta) giorni solari
continuativi dalla data dell'ordine. Trascorso il termine suddetto, il Comune, se lo
riterrà opportuno, invierà un sollecito mediante lettera raccomandata anticipata per fax,
richiedendo la fornitura entro 20 gg. dalla data del sollecito, trascorsi i quali l’ordine è da
ritenersi automaticamente annullato, senza ulteriore avviso, con incasso della cauzione
(o parte di essa) corrispondente. Per il ritardo, la ditta sarà comunque soggetta alle penali
di cui al successivo Art. 19 - .
Non è ammessa la consegna di materiale differente da quello aggiudicato, ad esempio di
marca differente o di modello differente.
Art. 16 - Manutenzione e garanzia

La ditta dovrà garantire che, al momento della consegna, tutte le macchine fornite siano
nuove di costruzione ed esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano
l'efficienza e le rendano comunque inidonee all'uso a cui sono destinate.
Tutti gli automezzi contemplati dalla fornitura dovranno essere conformi alle norme
nazionali nonchè alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all'atto della
consegna ancorchè emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.
Nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all'aggiudicataria per quanto
connesso a detto adeguamento entro il periodo di garanzia.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per almeno 2 anni a partire dalla data dei verbale
di collaudo, ogni parte della fornitura, sia per la qualità dei materiali che dei componenti.
Per qualsiasi difetto dovesse verificarsi durante il periodo di garanzia, la ditta dovrà
intervenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla chiamata, per
rimettere in regolare esercizio l’automezzo a propria cura e spese e nulla potrà
pretendere da parte del committente, sia per le parti sostituite, sia per la manodopera
impiegata, spese di viaggio, trasferta ecc. I pezzi sostituiti dovranno essere garantiti per
almeno altri 12 mesi. Nell’impossíbilità di ripristinare la funzionalità entro 20 giorni
dalla chiamata, il fornitore dovrà provvedere a fornire altro automezzo equivalente a
quello in avaria in forma provvisoria o definitiva. In caso contrario rispetto ai tempi di
riparazione o di fornitura del mezzo equivalente, ferma restando la responsabilità penale
ove si ravvisasse l'interruzionedi pubblico servizio, si procederà all'addebito di ogni
onere che il committente dovesse sostenere per garantire la continuità dei servizio
nell'impossibilità dell'utilizzo della apparecchiatura con contestuale addebito
dell'eventuale danno subito. Per l'addebito il committente è autorizzato
all'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale, ed in assenza dello stesso o ove
non sufficiente, si provvederà all'emissione di note di addebito che il fornitore si
impegna a pagare entro 20 gg. dal ricevimento delle stesse.
Si precisa che saranno a carico della ditta, nel citato periodo di garanzia, tutti gli oneri
derivanti dal ripristino delle funzionalità dovuto a cause accidentali. Nel caso di
negligenza, colpa o dolo nell'utilizzo delle macchine fornite, il ripristino è da
considerarsi a carico del Comune.
Il fornitore è sottoposto alla medesima responsabilità prevista per il produttore, ai sensi
dell'art. 4 dei D.P.R. 24.5.1988 N. 224.
Durante il periodo successivo alla scadenza della garanzia biennale e sino al termine dei
contratto di leasing la Ditta dovrà garantire attività di manutenzione preventiva (ovvero
procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione di parti di
ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire guasti –qualora questi siano
prevedibili - e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiatura
oggetto del presente appalto, e correttiva ( su guasto) entro i termini temporali su
indicati.
Art. 17 - Collaudo
Entro 15 giorni solari consecutivi dal termine di consegna, tecnici di fiducia del
Comune, in contraddittorio con quelli dell'Impresa, verificheranno la conformità delle
macchine alle specifiche ed indicazioni contrattuali e il buon funzionamento, tutto ciò
dovrà risultare da apposito verbale. Qualora il collaudo dia esito negativo, e i difetti
riscontrati non siano eliminabili, l'impresa provvederà al ritiro delle macchine difettose e
a provvedere ad una nuova fornitura entro 20 giorni, altrimenti dovrà operare le

necessarie modifiche e sostituzioni entro 20 giorni, passati i quali, qualora l'esito del
collaudo fosse ancora negativo, l'Ente appaltante si riserva di procedere alla risoluzione
del contratto. Sarà comunque salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata
consegna. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale, firmato dagli
esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'Impresa. L'assenza di rappresentanti
dell'Impresa verrà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui
giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati
all'Impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.
L'Impresa non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, né potrà invocare
l'accettazione di forniture analoghe avvenute in precedenti prove di collaudo, come
argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo delle macchine consegnate.
Il regolare collaudo delle macchine non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti
ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito
accertati.
Il Comune ha facoltà di far eseguire da tecnici incaricati nel corso dell'esecuzione del
contratto, in qualunque momento lo ritenga opportuno, verifiche e controlli al fine di
verificare che le macchine fornite rispondano ai requisiti offerti in sede di gara.
Qualora il Comune riscontri che le macchine fornite non rispondano ai requisiti previsti,
ne ordinerà la sostituzione per iscritto.
A tal fine i suddetti incaricati redigeranno processo verbale delle difformità riscontrate,
che sarà fatto sottoscrivere, con eventuali controversie, anche dal rappresentante
dell'Impresa.
Art. 18 - Estensione o diminuzione della Fornitura
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto,
l'aumento o la diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto del prezzo di
appalto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del
contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 19 - Penalità
In caso di ritardo rispetto al tempo massimo di fornitura indicato nell'offerta economica,
o in caso di non superamento del collaudo, saranno applicate penalità nella misura dello
0.5% dell'importo offerto, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento di
20 giorni. Nel caso la ditta, a seguito di chiamata per riparazione o sostituzione in
garanzia, non intervenisse entro le 24 ore solari, e o non riparasse o sostituisse la
macchina entro il termine di cui all'Art. 16 - , si applicherà una penale di euro 100,00 per
ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Tali penali sono cumulabili, fino ad un
massimo pari al 10% dei prezzo offerto. Trascorso il suddetto termine dalla chiamata, il
Comune si riserva di far effettuare la riparazione o la sostituzione ad altra ditta, con
procedura negoziata, a spese e rischio della ditta inadempiente. Si precisa che
l'accettazione di tutte le clausole del bando di gara, fatta dalla ditta nella offerta
economica, vincola la ditta al pagamento della riparazione o sostituzione suddetta.
L'aggiudicataria è responsabile dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni
contrattuali, della perfetta riuscita della fornitura e dell'osservanza di tutte le leggi e
regolamenti vigenti. L'aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali,
è soggetta, all'applicazione di penalità quando:
a. non effettua in tutto od in parte le consegne entro i tempi e secondo le modalità
indicate in contratto;

b. si renda colpevole di deficienza nella qualità della fornitura.
Al verificarsi della terza contestazione scritta, in relazione a forniture qualitativamente
e/o quantitativamente non rispondenti a quanto richiesto dal Comune od a qualsiasi altra
inadempienza, la medesima avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 7
gg. da darsi mediante lettera A.R., senza necessità di diffida od altro atto giudiziale,
provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza
dei termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni
economici e di sottostare altresì al titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata
che si devolverà a beneficio del Comune.
E' sempre comunque fatta salva per il Comune la facoltà di esperire ogni altra azione per
il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in
dipendenza dell'inadempimento contrattuale. I rimborsi per danni e le penali inflitte,
saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero sulla cauzione
definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale delle cauzioni, la Ditta
aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario
ammontare. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453
e seguenti dei Codice Civile " delle risoluzioni dei contratto. Nel caso di inosservanza
delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, il Comune potrà
applicare una penalità pecuniaria sino ad un massimo di Euro_500,00_ per ciascuna
infrazione riscontrata.
Art. 20 – Conformità - Caratteristiche
Le macchine oggetto della fornitura devono rispettare gli standard di qualità e sicurezza
prescritti nelle norme nazionali e comunitarie vigenti.
Le macchine dovranno essere nuove di fabbrica, munite di tutti gli accessori di serie e di
quelli previsti negli allegati tecnici del presente capitolato.
Ciascuna machina sarà contraddistinta da una targhetta adesiva applicata sulle portiere
anteriori, portante un numero identificativo e il logo dell’Amministrazione. La targhetta
adesiva dovrà essere applicata a cura e spese dell’Appaltatore, e dovrà essere conforme
al modello prescritto dall’Amministrazione. Al momento della restituzione del veicolo
l’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla rimozione della targhetta adesiva .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la locazione di una macchina
diversa da quella proposta nell’offerta, con modello di marca italiana, avente pari
potenza e tipo di alimentazione, con canone di locazione eventualmente rideterminato
nell’ambito del quinto d’obbligo sopra riportato all’articolo 18.
Art. 21 - Documentazione degli automezzi forniti
Tutti gli automezzi oggetto di appalto devono essere corredati da ampia e dettagliata
documentazione e descrizione: tutta la documentazione deve essere redatta in lingua
italiana. La ditta, con la consegna degli automezzi assume l'obbligo di fornire, senza
ulteriore corrispettivo, i manuali di funzionamento e ogni altra documentazione tecnica
necessaria. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere
idonea ad assicurare il regolare funzionamento. La documentazione va prodotta in forma
cartacea e la verifica della stessa rientra nelle operazioni di collaudo di cui al precedente
Art. 17 - .
Art. 22 - Consegnatario dell'appalto
Il coordinamento ed il controllo dell'esecuzione del presente appalto sono effettuati dal
Comune, che nominerà un Responsabile del Procedimento.

Art. 23 - Obblighi dell'Appaltatore
La ditta si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei
dati personali di cui alla L. 675/96 attuando, sotto la propria responsabilità, tutte quelle
norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o
perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità del servizio, dei dati e della documentazione.
Le notizie ed i dati relativi alla fornitura, comunque venuti a conoscenza del personale
della ditta, non dovranno, in alcun modo ed in alcuna forma, essere comunicate,
divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini
diversi da quelli previsti nel presente capitolato. Gli obblighi di cui ai commi precedenti
non concedono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le metodologie
e le esperienze tecniche che la ditta sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Tutte le spese inerenti la stipula dei contratto di fornitura, ivi comprese quelle relative
all'imposta di bollo e di registrazione sono a carico della ditta.
Art. 24 - Rischi e trasferimento di proprietà
Sono a carico della ditta i rischi di perdite e danni alle macchine durante il trasporto e la
sosta, in attesa di collaudo, nei locali dei luoghi di fornitura , fino alla data del positivo
collaudo, fatti salvi i casi di rischi e danni per fatti imputabili al Comune.
Art. 25 - Disciplina dell'appalto
Il presente appalto sarà disciplinato:
a) dalle clausole del presente capitolato;
b) dall'offerta della ditta aggiudicataria;
c) dalle prescrizioni del D.Lgs. 163/06 e succ. modificazioni e norme e determinazioni
collegate;
d) dal codice civile e da altre disposizioni normative già emanate in materia per quanto
non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
Art. 26 - Stipula del contratto
La stipula del contratto d'appalto sarà subordinata:
1) alla presentazione delle documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara,ovvero al rinnovo della documentazione
nel caso dovesse risultare scaduta;
2) all'adempimento degli obblighi previsti in tema di legislazione antimafia.
Nel caso in cui, per una delle causali di cui ai precedenti punti 1 e 2, il Comune non
possa procedere alla stipula, l'aggiudicatario sarà considerato decaduto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di
registrazione, e di bollo, sono a carico della ditta.
Art. 27 - Durata del Leasing finanziario e pagamento canoni – Cessione del
credito.
Le macchine oggetto del presente appalto, verranno acquisite mediante stipula del
contratto di leasing finanziario della durata di anni otto secondo le modalità di seguito
indicate:
Durata: 8 anni dal collaudo positivo
Anticipazione: pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, da pagarsi entro 20 giorni
dalla stipula del contratto o dell’ordine..
Canoni: 32 canoni trimestrali posticipati di importo fisso ed invariabile per tutta la durata

del contratto di leasing finanziario.
Riscatto: Importo di riscatto pari all’1% del valore di aggiudicazione, da pagarsi entri i
termini e nei modi stabiliti nel contratto.
Fatturazione:
La fatturazione dei canoni decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della data
del verbale di collaudo positivo. Al termine del contratto sarà altresì fatturata la quota di
riscatto del leasing stesso.
Pagamento dei Canoni:
Il Comune provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con eventuale detrazioni di somme che la Ditta aggiudicataria fosse
debitrice. I pagamenti avverranno mediante mandati riscuotibili presso la tesoreria del
Comune di Cava de’ Tirreni nei modi stabiliti dalle parti.
Art. 28 - Emissione ordine in pendenza di stipula del contratto
Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale, con emissione di
apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto.
Art. 29 - Risoluzione del contratto
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti
inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da
comunicarsi con raccomandata A.R.
Il Comune ha il diritto di recedere dall'esecuzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio
dei servizi a spese dell'Affidatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi
dell'afrt. 1466 C.C. nei seguenti casi:
- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida
formale da parte del Comune;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti
o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Affidatario;
- cessazione o fallimento dell'Affidatario.
Il Comune si riserva inoltre di risolvere il contratto, qualora accerti nell'Impresa
incapacità a realizzare la fornitura o una evidente negligenza nell'eseguirla o difformità
degli automezzi rispetto alle prescrizioni tecniche riportate nel Capitolato Tecnico ed
all’offerta tecnica praticata in sede di gara dalla Ditta. In tal caso il Comune si riserva la
facoltà, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche di operare la
eventuale esecuzione in danno.
Trascorsi trenta giorni di ritardo dalla data prevista per la consegna, a causa dei fornitore
e/o dei produttore, o nell'impossibilità di effettuare il collaudo, il Committente potrà
addivenire alla risoluzione dei contratto ed addebitare al fornitore inadempiente le spese
sostenute per il ritardo nonchè gli eventuali danni subiti; Le macchine che fossero state
comunque consegnate e non collaudate dovranno essere ritirate a cura del fornitore
medesimo entro il termine massimo di gg. 10 dalla comunicazione trasmessa dal
Committente a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno.
Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 dei Codice Civile avverrà nei
termini indicati nei precedenti articoli. Oltre a quanto previsto nel capoverso precedente
si potrà far luogo a risoluzione dei contratto nelle seguenti fattispecie:
A. Ai sensi dell'art. 1453 dei C.C. (risoluzione dei contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 dei Codice Civile;

C. Mancato rispetto dei termine essenziale ex art. 1457 dei Codice Civile;
D. Ai sensi dell'art. 1467 dei Codice Civile (eccessiva operosità)
E. Ai sensi dell'art. 1564 dei Codice Civile (risoluzione dei contratto);
F. Ai sensi dell'art. 1256 dei Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell'art. 1522 dei C.C., quando il bene fornito sia difforme dalla offerta
tecnica prodotta in sede di gara;
L. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le
qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
M. Nel caso in cui, dopo che il Comune sia stato costretto a chiedere la sostituzione di
un automezzo il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
N. Qualora si verifichi una delle situazioni per la quale sia prevista la facoltà di
risoluzione;
0. In caso di esito negativo dei periodo di prova;
P. In caso di due relazioni negative, anche non consecutive, secondo quanto previsto dai
precedenti art. 7;
Q. Esito negativo dei collaudo in corso di fornitura;
R. Subappalto non autorizzato;
S. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato
preventivo, dichiarazione di fallimento;
T. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo
qualificante di garanzia;
U. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome
collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
V. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo
di attività ad altra impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
AA. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art.10 della
legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08/08/1994 n. 490);
AB. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei
documenti di gara;
AC. Forza maggiore (art. 46).
In caso di risoluzione dei contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'impresa non
verrà invitata o ammessa a partecipare a gare analoghe bandite dal Comune di Cava de’
Tirreni per un triennio.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, Il Comune:
A. Si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente;
B. Provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia
sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere
conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente,
alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà
esercitata azione legale.
Il Comune si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e
1671 dei Codice Civile. In tale ipotesi, il contratto si risolverà a seguito della unilaterale

manifestazione della volontà del Consorzio di Bonifica che trae riconoscimento dal
presente articolo. Il Comune non deve fornire al contraente alcuna motivazione.
La multa poenitentialis che il Comune corrisponderà alla controparte è così quantificata:
SA . Se il Comune comunicherà la volontà di recedere quando le prestazioni contrattuali
già eseguite non avranno ancora superato il 50% di quelle previste, essa corrisponderà
alla controparte il 2,5% calcolato sulla differenza tra le prestazioni eseguite al momento
dei recesso ed il 50% delle prestazioni previste.
Es. prestazioni previste Euro 1.000.000,00; prestazioni eseguite Euro 300.000,00.
Multa poenitentialis = Euro 5.000,00 così calcolata (1.000.000,00 X 50%) 300.000,00] X 2,5%
SB. Se il Comune comunicherà la volontà di recedere quando le prestazioni contrattuali
già eseguite abbiano superato il 50% di quelle previste, essa corrisponderà alla
controparte il 2,5% calcolato sulla differenza fra l'80% delle prestazioni previste e
l'ammontare delle prestazioni eseguite al momento dei recesso.
Es. prestazioni previste Euro 1.000.000,00; prestazioni eseguite Euro 700.000,00.
Multa poenitentíalis = Euro 2.500,00 così calcolata [(1.000.000,00 X 80%) 700.000,00] X 2,5%.
Per forza maggiore si deve intendere ogni forza dei mondo esterno che determina in
modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado
di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva
comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e
gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte dell'Azienda,
l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto
ragionevolmente possibile.
Previa autorizzazione del Comune, l'aggiudicatario può effettuare una fornitura
alternativa di pari valore e caratteristiche equivalenti che gli consentano di far fronte ai
propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni
della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve
essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla
ripartizione degli oneri.
Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni,ambo le
parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la
risoluzione dei contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste,
le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.
Art. 30 - Responsabilità
La ditta è responsabile per i vizi, i difetti, la mancanza di qualità dei prodotti forniti. La
ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale
occupato nell'appalto in discorso ed è responsabile dei fatti dannosi eventualmente
procurati dai propri addetti, nell'esecuzione del presente appalto, ai dipendenti del
Comune, a terzi in generale, nonché a cose e apparecchiature del Comune e di terzi.
La ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sono a carico della ditta i rischi di perdite e danni subiti dagli automezzi durante il
trasporto.
Art. 31 - Subappalto
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o
di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto dei contratto, sotto
pena di immediata risoluzione dello stesso e dei risarcimento degli eventuali danni.
Art. 32 - Riservatezza delle informazioni
I concorrenti, con la presentazione delle offerte,consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive modifiche, per le esigenze
e finalità concorsuali.
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario
(o gli aggiudicatari), è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 675/1996
("legge sulla privacy"). Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, al Comune compete
l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento:
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nelle buste vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare
ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e,
per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della
stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili:
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 675/1996.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
- altri concorrenti che facciano richieste di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all'articolo 13 della citata Legge n. 675/1996.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 10 della citata Legge n.
675/1996, con la presentazione dell'offerta e/o del contratto, il concorrente acconsente

espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.
Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene
coperta da riservatezza; in tal caso il Comune non consentirà l'accesso a tale
documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione
tecnica presentata, il Comune consentirà l'accesso, ma non l'estrazione di copia, in caso
di richiesta di altri concorrenti.
Art. 33 - Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione
del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Salerno ed ivi la ditta
aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.
Art.34 - Norme Generali e di rinvio
La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese,
entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero
essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o
servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi,
decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici
poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in
qualsivoglia materia (sicurezza dei lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento
normativo ed economico dei personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 dei
Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la
doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente Capitolato Speciale.

ALLEGATO 1
LOTTO UNICO
(lotto costituito da n° 3 macchine operatrici di base- n° 1 macchina operatrice con
grù di sollevamento - n° 1 macchina operatrice con cassone chiuso per trasporto
bitume a caldo)
CARATTERISTICHE E QUANTITA’
- tipo di autoveicoli oggetto di fornitura:__ macchine operatrici multiuso gemellate;
Trazione : n. 4 ruote motrici con riduttore rinforzato e terzo differenziale centrale;
Cambio : n. 10 marce sincronizzate + 2 retromarce( 5+1 ridotte e 5+1 veloci);
Guida : a sinistra con idroguida e servosterzo;
Posti : n. 3, Porte : n. 2,
Cassone : lunghezza mm. 3000 circa, larghezza mm. 1600 circa, altezza sponde mm. 500 fornite
di sovrasponde, con ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n. 2 pistoni;
Alimentazione : gasolio;
Raffreddamento : liquido,
Freni : idraulici con pompa a doppio circuito, servofreno e correttore di frenata, anteriori a disco,
posteriori a tamburo,
Portata utile : Kg. 4000 circa,
Cilindrata : 3000 massima a n. 4 cilindri,
Sospensioni : anteriori con molle elicoidali e ammortizzatori indipendenti, posteriori con molle
balestra, ammortizzatori e balestrino;

- numero di autoveicoli oggetto di fornitura:______ 5 (cinque) di cui:
n° 3 automezzi base come da descrizione con predisposizione di presa di forza e di albero di
trasmissione necessari per futuri attacchi di attrezzature per esigenze operative
non rientranti in questa fornitura quali possono essere: pompa acqua aspirante
e antincendio, cassettone spargisale, gruppo idraulico demolitore e mulino per
macina pietre.
n° 1 automezzo come da caratteristiche di base attrezzato con gru di sollevamento ad altezza
di circa metri 6 per un carico massimo di circa 250 Kg.
n° 1 automezzo come da caratteristiche di base attrezzato con cassone chiuso per trasporto
particolare di conglomerato bituminoso a caldo,

ALLEGATO 2
STIMA IMPORTI LOCAZIONE FINAZIARIA LEASING
LOTTO UNICO
Tipo autoveicoli - Canone annuale Anni n° vetture Canone ottuagenario
Machine operatrici E. 21.250,00 + Iva 8
5
E. 170.000,00 + Iva

===================
Importo complessivo locazione finanziaria
a base di gara, comprensivo di anticipo 10%,
numero 32 canoni, riscatto 1%, spese al netto di Iva ………€ 170.000,00
(diconsi euro centosettantamila/00)
===================

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R.
28/12/2000 n° 445, art. 46) unicamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento del sottoscrittore:
Il/la sottoscritto/a ...................... ..................... nato/a a... ..... ……………………….
(prov. …..) il ………………………..residente in…………………………(prov…)
via/piazza ..................................…….n°............... nella qualifica di………………..
……………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………., con sede in ………………………….
alla via ……………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente a ciascuna domanda)
a) che la Ditta …………………………………………………………………….
con sede a………………………………………………………………………..
P.I.V.A.................................................................................................
Codice fiscale ......................................................................................
codice di attività………………. .è iscritta al Registro delle Imprese
di ………………………………………n° ……..……………
oggetto sociale ……………………………………………………….
attività principali della ditta …………………………………………
b) _ che la Società di leasing è iscritta all’elenco speciale (Gruppo Bancario) di
cui all'art. 107 del D.Lgs. 385193 T.U. delle Leggi in materia Bancaria e
creditizia.(requisito richiesto quale clausola di ammissione alla gara)
c) _ che non si trova in stato di fallimento nell’ultimo quinquennio.
d) _ che la misura camerale assolve quanto indicato all'art. 2 del D.P.R. 252/98
e) _ di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38, comma 1, dalla lettera
a) alla lettera m) del D.Lgs 163/06;
f) _ di ottemperare alle nome che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui all'art. 17 della legge 68/1999;
g) _ di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nel bando e
nel capitolato –disciplinare;
h) _ che i nominativi della persona o delle persone autorizzate ad impegnare
legalmente la ditta sono:
……………………………………………………………………………
(data) (firma del dichiarante) TIMBRO
In caso di raggruppamento d'imprese la dichiarazione sostitutiva dovrà essere
presentata da ogni singola impresa componente il raggruppamento.

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R.
28/12/2000 n° 445, art. 46) unicamente alla fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore:
Il/la sottoscritto/a ...................... ..................... nato/a a... ..... ……………………….
(prov. …..) il ………………………..residente in…………………………(prov…)
via/piazza ..................................…….n°............... nella qualifica di………………..
……………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………., con sede in ………………………….
alla via ……………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) che il fatturato globale della ditta suddetta, al netto di IVA (riferito
al triennio 2005-2006-2007) è il seguente:
Anno 2005 € ........................
Anno 2006 € ........................
Anno 2007 € ........................
b) che il fatturato, nell’ultimo triennio della ditta suddetta, al netto di
IVA, relativo a contratti di leasing finanziario mobiliare è il
seguente:
Anno 2005 € ........................
Anno 2006 € ........................
Anno 2007 € ........................
===========
Totale ..........€ ........................
(data) (firma del dichiarante) TIMBRO
In caso di raggruppamento d'imprese la dichiarazione sostitutiva dovrà essere
presentata da ogni singola impresa componente il raggruppamento.

