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CAPO I - INTRODUZIONE 

Art. 1. DEFINIZIONI 

Salvo che sia diversamente disposto nel presente capitolato ovvero negli allegati, i termini di 

seguito riportati avranno il seguente significato:  

 “Aggiudicatario“ si intende il concorrente vincitore del bando al quale è aggiudicato il 

Contratto di Fornitura. 

 “Appaltatore”si intende l’operatore economico che sottoscrive il contratto di fornitura. 

 “Amministrazione” si intende l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 

luglio 2010 della Regione Sicilia, o altro Ente subentrante una volta terminato il 

regime di emergenza. 

  “Bando” si intende il bando di gara per l’affidamento della di mezzi e attrezzature e 

materiali necessari al servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi Urbani nella città 

di Palermo così come previsto nel progetto “Palermo Differenzia 2” parte integrante 

dell’accordo di programma sottoscritto in data 15.03.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del Territorio e del Mare, il Commissario delegato ex O.P.C.M. 3887 del 09 

luglio 2010 ed il CONAI. 

 “Capitolato” si intende il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale della 

fornitura. 

 “ Certificato di verifica di conformità”, si intende la certificazione emessa dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto con la quale si attesta, ai sensi dell’art. 322 del Regolamento, 

che l’esecutore del contratto, abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali . 

  “Codice“ si intende il testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., coordinato con 

le norme e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed 

integrazione in materia. 

 “Concorrenti” i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici previsti all’art. 34 

del codice, che presentano le offerte per l’affidamento della fornitura; 

 “Contratto” si intende il contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le 

obbligazioni tra le parti in relazione all’Appalto. 



   UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
Pagina 5 di 44 

 

  “Direttore dell’esecuzione del contratto” si intende il soggetto incaricato dalla stazione 

appaltante  alla verifica del regolare andamento del contratto con le modalità previste nella 

parte IV Titolo III del Regolamento.. 

  “Documenti di Progettazione”: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo. 

 “Fornitura”: la fornitura prevista nell’oggetto dell’appalto come descritta all’art. ______ 

del capitolato e come rilevabile dalla documentazione posta a base di gara . 

  “Forza Maggiore”: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo 

dell’Aggiudicatario da cui derivi per l’Aggiudicatario l’impossibilità anche temporanea, in 

tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni previste nel Contratto per effetto di: 

i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che 

impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste nel contratto; 

ii. sabotaggio o vandalismo; 

iii. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente 

relativi ai dipendenti dell’Aggiudicatario; o impossibilità di accedere a materie prime 

o servizi necessari alla Fornitura dei beni previsti, con espressa esclusione 

dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti dell’Aggiudicatario o 

da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non 

possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del Contratto;  

 “Progetto”: indica il Progetto “Palermo Differenzia 2”. 

  “Regolamento” si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

  “Responsabile del Procedimento”: indica il responsabile del procedimento ai sensi 

dell’articolo 272del Regolamento, nominato dalla stazione Appaltante. 

  “Stazione Appaltante” (S.A.) si intende l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 

3887 del 9 luglio 2010 della Regione Sicilia, o altro Ente subentrante una volta 

terminato il regime di emergenza. 
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Art. 2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto da sottoscriversi tra la Stazione Appaltante e 

l’Aggiudicatario, il cui schema è allegato al Progetto Palermo Differenzia 2 posto a base di gara, 

anche se alla stessa non materialmente allegati: 

a) I documenti di gara (il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Progetto, il Capitolato 

Descrittivo e Prestazionale, lo Schema di Contratto) già controfirmati e timbrati 

dall’Aggiudicatario che costituiranno, congiuntamente, atto contrattuale ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 3, comma 6 ed art. 11, comma 13 del Codice. 

b) Gli eventuali atti deliberativi relativi al contratto. 

c) L’offerta dell’Aggiudicatario completa di tutti i documenti ed elaborati richiesti nel Bando 

di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato. 

d) La documentazione propedeutica alla stipula del contratto. 

e) Le polizze di garanzia e le assicurazioni. 

f) Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I) relativamente alla fase 

di consegna della fornitura. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di affidamento di 

contratti pubblici (Codice e Regolamento) e in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 

Tutta la documentazione richiesta e prevista nel presente capitolato, nel bando di gara e nel 

disciplinare di gara, dovrà essere redatta dal Concorrente prima e dall’Aggiudicatario  nella fase dei 

stipula del contratto, nel pieno e totale rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara, nel bando 

di gara e nel presente capitolato che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui lo Stesso 

sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante. 

Art. 3. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

In caso di discordanza tra i documenti facenti parte del contratto, si osserverà il seguente ordine 

di prevalenza: 

a) il Contratto; 
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b) il presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale; 

c) gli elaborati progettuali posti a base di gara. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della fornitura e dei risultati ricercati con 

l’attuazione del Progetto Palermo Differenzia 2. 

In caso di norme non compatibili o apparentemente non compatibili riportati nei documenti di 

cui ai precedenti punti a), b) e c), prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

In caso di discordanze rilevate nell’ambito di uno stesso documento, prevarrà quella più 

vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Art. 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

L’Appaltatore è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel 

presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti norme e regolamenti, anche delle 

amministrazioni locali, in quanto applicabili e non modificate dal presente capitolato. 

L’appaltatore si impegna altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative 

all’appalto che fossero emanate dalle competenti autorità o entrassero in vigore durante 

l’affidamento, come pure ad osservare e fare osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta 

fossero emanate per iscritto dalla Stazione Appaltante. 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni fissate dalla 

legge e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanati durante il corso del contratto, 

comprese le norme, i regolamenti comunali, i decreti, le ordinanze ed in genere tutte le prescrizioni 

e le raccomandazioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri e dagli Enti competenti ad 

emanare provvedimenti che abbiano attinenza con quanto contemplato nel presente capitolato. 

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali norme di riferimento: 

 Protocollo di Legalità stipulato a Palermo il 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le 

Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa 

e Trapani. 
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 Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, art. 28 – Certificazione antimafia di cui 

all’art. 17 della Legge Regionale n. 12/2011. 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 luglio 2010 n. 3887. 

 Legge 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii. – Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati – e ss.mm.ii. 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale. 

 Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

 D.Lgs 205/2010 e ss.mm.ii. 

 Il Bando di Gara 

 Il Disciplinare di Gara 

 Il presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale comprensivo dell’Allegato 1 “Specifiche 

tecniche mezzi attrezzature e materiali. 

 Il contratto della fornitura 
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CAPO II – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL BANDO DI GARA 

Fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara: 

a. Il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

b. Il presente capitolato descrittivo e prestazionale comprensivo dell’all. 1 “Specifiche 

tecniche mezzi, attrezzature e materiale”;  

c. Il Progetto; 

d. Il computo estimativo della fornitura; 

e. Lo schema di contratto. 

Art. 6. OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

L'oggetto dell’appalto è l'affidamento della fornitura di mezzi, attrezzature  e materiale destinati 

alla Raccolta differenziata dei rifiuti solidi Urbani nella città di Palermo così come previsti nel 

progetto “Palermo Differenzia 2” così come dettagliatamente descritti nelle schede tecniche allegate 

al presente Capitolato descrittivo e prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del 

bando di gara e sommariamente descritti nella seguente tabella: 

Tabella 1. Elenco delle forniture 

 

Mezzi 

quantità Descrizione sommaria Importo €. 

5 
Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 23, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti etc.. 
650.000,00 

6 
Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 25, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti etc. 
780.000,00 

3 
Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 27, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti etc. 
399.000,00 

3 
Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 30, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore, compreso alzavolta cassonetti etc. 
459.000,00 
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5 Fornitura di Autocompattatori medio da mc. 15, oltre bocca di carico, a caricamento posteriore 648.000,00 

1 
Fornitura di Autocompattatori medio da almeno mc. 10, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore 
86.000,00 

3 

Fornitura di Autocompattatore medio composto da un allestimento combinato costituito da due 

corpi montati sul telaio ed in particolare: un compattatore da almeno mc. 6 ed una  vasca da 

almeno 2,5 mc in acciaio inox a scaricamento ribaltabile lateralmente  in quota tale da scaricare 

in altro compattatore stazionario; 

283.500,00 

1 
Fornitura di Autotelaio con allestimento attrezzatura Lift Porta Container da 30 TON con Gru 

completa di gancio per campana e polipo; 
173.000,00 

1 
Fornitura di Spazzatrici Stradale a raccolta esclusivamente meccanica - cassone di racc. da 4 

mc; 
130.000,00 

37 
Fornitura di Autoveicoli a vasca da 5 mc - 35 q.li con volta bidone UNI EN840 120-360 litri 

attacco a pettine e cassone in acciaio inox ribaltabile; 
1.480.000,00 

2 
Fornitura Veicoli con sponda caricatrice da 600 Kg. per raccolta Ingombranti 35 Q.li; 

 
86.000,00 

 Importo complessivo fornitura di mezzi 5.174.500,00 

Attrezzature 

quantità descrizione importo 

4 Fornitura di cassoni scarrabili a cielo aperto a tenuta stagna da 30 mc. 18.000,00 

13.000 Fornitura Bidoni carrellati per la raccolta differenziata  da litri 360; 793.000,00 

13.000 Fornitura Bidoni carrellati per la raccolta differenziata  da litri 240; 513.500,00 

198.000 Fornitura di secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 30 ; 1.980.000,00 

50.000 Fornitura di secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 20 ; 350.000,00 

50.000 Fornitura di secchiello per raccolta differenziata  da lt. 10 con coperchio semiforato etc.; 140.000,00 

100 Fornitura di Campane in polietilene alta densità HDPE per vetro da lt. 2000; 52.000,00 
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La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione da parte dello 

stesso di perfetta conoscenza di tutte le norme  e leggi vigenti in materia di pubbliche forniture e di 

loro incondizionata accettazione. 

In particolare l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 

del c.c., tutte le clausole contenute in tutte le norme e leggi vigenti in materia di pubbliche forniture 

e del presente capitolato. 

L'appalto sarà assegnato "a corpo" intendendosi con questo significare che l'Appaltatore si 

impegnerà a consegnare alla Stazione Appaltante il complesso degli automezzi e delle attrezzature, 

e dei materiali previsti per il servizio di Raccolta differenziata,  nelle quantità indicate alla superiore 

Tabella 1, complete di tutti i dispositivi , messi a punto, funzionanti in condizioni di normale 

esercizio, inclusi tutti gli accessori, le finiture e le verniciature, secondo la formula "chiavi in 

mano". 

L'Appaltatore assumerà inoltre la responsabilità dell'intera fornitura ed installazione, anche per 

quanto riguarda le eventuali prestazioni o forniture di sub-fornitori e/o cofornitori. 

La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile diritto di non provvedere all’aggiudicazione 

dell’appalto e di disporre quindi, la risoluzione dell’aggiudicazione medesima, qualora dall’esame 

tecnico della fornitura non risultino assicurate le caratteristiche minime prescritte dagli elaborati di 

gara. 

 Importo complessivo fornitura attrezzature 3.846.500,00 

Materiali  

quantità descrizione importo 

1.080.000 Fornitura di sacchi in MATER BI da almeno 18 litri; 91.800,00 

630.000 Fornitura di sacchi LDPE da almeno 80 litri; 56.700,00 

 Importo complessivo fornitura materiali 172.300,00 
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Art. 7. IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo della fornitura oggetto del presente bando a base d’asta, è pari ad € 9.169.500,00 

(Euro novemilionicentosessantanovemilacinquecento/00)  oltre IVA per legge cosi distinto: 

a) Mezzi €. 5.174.500,00 (Euro cinquemilionicentosettantaquattromilacinquecento/00) 

b) Attrezzature €. 3.846.500,00 (Euro tremilioniottocentoquarantaseimilacinquecento/00) 

c) Materiali €. 172.300,00 (Euro centosettantaduemilatrecento/00) 

L’importo comprende il costo complessivo della fornitura dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di 

cui al precedente articolo, nonché gli oneri per la sicurezza finalizzati all’eliminazione del rischio di 

interferenza, non soggetti a ribasso. 

Nel caso in cui si rendesse necessario a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte 

esigenze di interesse pubblico, la Stazione Appaltante potrà disporre modifiche e variazioni (in aggiunta o in 

detrazione) alla fornitura oggetto dell’affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, alla 

stessa verrà applicato lo stesso ribasso percentuale proposto in sede di gara. 

In ogni caso, la variazione, in aggiunta o in detrazione, non potrà eccedere il 20% dell’importo 

contrattuale, prevedendosi, in caso contrario, la risoluzione del contratto principale. 

Art. 8. ELENCO DELLE FORNITURE 

Sulla base del Progetto, sono state individuate le forniture di mezzi, attrezzature e materiali di 

consumo, così come meglio descritti nelle schede tecniche allegate al capitolato descrittivo e 

prestazionale, necessari all’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani in alcune parti del territorio  della città di Palermo secondo la quantità  e gli importi descritti 

nella Tabella 1 dell’Art. 6 del presente Capitolato. 

Le suddette forniture possono essere subappaltabili ai sensi di quanto stabilito all’art. 23 del 

presente  Capitolato descrittivo e prestazionale e a quanto stabilito e nei limiti di cui all’art. 118 del 

Codice,  nonchè dalle vigenti condizioni di legge; a tal fine i concorrenti, all'atto dell'offerta, 

devono indicare le forniture o le parti di esse che intendono subappaltare o concedere in cottimo e 

del relativo importo. 

a) L’importo totale della fornitura posta a base di gara è pari a € 9.169.500,00 (diconsi 

Euro novemilionicentosessantanovemilacinquecento/00) oltre IVA. 

b) L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso risulta pari a € 183.390 

(diconsi Euro centoottantatremilatrecentonovanta/00) oltre IVA. 
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c) L’importo della fornitura soggetta a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza risulta di 

€ 8.896.110,00 (diconsi Euro ottomilioniottocentonovantaseimilacentodieci/00)  oltre IVA. 

Il calcolo della spesa  è riportato nel Computo estimativo allegato al Capitolato descrittivo e 

prestazionale.  

Art. 9. CONTABILITÀ DELLA FORNITURA 

Ai fini della contabilità della fornitura si applica quanto previsto nella Parte IV, Titolo III, Capo 

I , Sezione III del Regolamento. 

Art. 10. TERMINI DI CONSEGNA 

La consegna della fornitura di beni oggetto della presente gara, dovrà avvenire nei luoghi che 

saranno indicati alla ditta aggiudicataria dal Direttore dell’Esecuzione e nei seguenti termini: 

 entro il termine massimo di 160 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per i Mezzi elencati all’art. 8 del presente capitolato; 

 entro il termine massimo di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per le Attrezzature elencate all’art. 8 del presente capitolato; 

 entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per il  Materiale elencato all’art. 8 del presente capitolato; 

Art. 11. SPECIFICHE TECNICHE 

Le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le prestazioni dei beni oggetto della 

fornitura dovranno corrispondere per qualità, costruzione, dimensione, funzionalità ecc., a quelle 

minime descitte nell’allegato 1) “Specifiche tecniche mezzi ed attrezzature” del presente capitolato. 

Le specifiche tecniche offerte in sede di gara dovranno essere fornite attraverso delle schede 

tecniche e dei depliants illustrativi dei beni oggetto della fornitura, da cui dovranno evincersi tutte le 

caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le prestazioni dei beni oggetto della 

presente fornitura.  

Le schede ed i depliants dovranno essere firmati e timbrati, per accettazione delle responsabilità 

in solido, dalle rispettive case costruttrici (o concessionari autorizzati per l’autotelaio) e 

controfirmati dalla ditta concorrente nel caso trattasi di rivenditore e che, altresì, devono essere 
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corredati da una dichiarazione resa dalla casa costruttrice che trattasi di “Bene attualmente prodotto 

in serie dalla sottoscritta ditta” e che “la reperibilità  della ricambistica  è garantita per almeno 10 

anni”. Si precisa che, poichè detta documentazione tecnica costituirà la documentazione di 

riferimento per le operazioni di collaudo, dovranno evincersi, almeno tutte le indicazioni (es. i 

materiali usati, gli spessori, le caratteristiche geometriche ecc.) contenute per ogni singolo bene 

nell’allegato 1) Specifiche tecniche mezzi ed attrezzature.  

Art. 12. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali impiegati per la realizzazione degli automezzi e delle attrezzature, dovranno 

corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in 

materia, dalle norme UNI, da altre norme italiane, europee e internazionali riconosciute valide da 

enti ufficiali. In mancanza di particolari prescrizioni i succitati materiali dovranno comunque essere 

delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati. 

Tutti i materiali ed i componenti utilizzati per le forniture comprese nel presente appalto 

debbono essere, oltreché della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al 

servizio cui sono destinati. 

Nonostante l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, e quindi dei materiali e dei 

componenti che le costituiscono, l’Appaltatore ha la completa responsabilità del loro perfetto 

funzionamento. 

Art. 13. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il fornitore avrà diritto a emettere fattura per il pagamento del corrispettivo riferito ad ogni 

singola tipologia della fornitura prevista al precedente art. 8 (Mezzi, Attrezzature e Materiale di 

consumo) a seguito dell’avvenuta intera consegna di ogni singola tipologia, che dovrà avvenire con 

le modalità e nei termini previsti all’art. 10 del presente capitolato descrittivo e prestazionale , e 

comunque entro trenta giorni dall’avvenuta verifica di conformità di cui al successivo punto a). 

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo comunque al verificarsi di tutte le 

seguenti ulteriori condizioni:  
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a) ad avvenuto collaudo dei mezzi e delle attrezzature (solo per le attrezzature ove questo è 

previsto) forniti, che dovrà avvenire a norma dell’art. 18 del presente capitolato 

descrittivo e prestazionale;  

b) all’ottenimento dell’attestazione della regolarità contributiva (DURC) della ditta 

aggiudicataria che verrà richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

La mancata verifica positiva del DURC comporterà la sospensione del pagamento fino a  

quando lo stesso non risulterà essere regolare. 

Il pagamento del corrispettivo avverà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte 

dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia, ex O.P.C.M. n. 

3887/2010. 

E’ fatto divieto all’impresa aggiudicataria inoltrare fattura a servizi o uffici diversi dal seguente 

indirizzo: Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia, ex O.P.C.M. n. 3887/2010 – 

Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo. La Stazione Appaltante non risponde di ritardi conseguenti 

al fatto che la fattura  sia stata depositata o consegnata a indirizzo diverso da quello sopra citato. 

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile alla 

Stazione Appaltante, l’impresa aggiudicataria ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella 

misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del c.c. sulle somme dovute. 

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra 

indicato per fatto imputabile all’Amministarzione, l’Impresa ha diritto dal giorno successivo alla 

scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231. 

La fornitura si effettuerà con riserva di gradimento che verrà sciolta dalla Stazione Appaltante 

entro il termine di trenta giorni dalla consegna, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. 

Art. 14. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

Le forniture oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate entro la data stabilita nell’art. 10 

del presente capitolato, nei luoghi indicati dalla stazione appaltante, complete di tutto quanto 

previsto nel presente capitolato e nelle schede tecniche offerte in fase di gara, pronti all'uso e, ove 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia per la tipologia oggetto della fornitura, forniti di targa, 

già collaudati ed immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC. 



   UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
Pagina 16 di 44 

 

L’appaltatore dovrà dichiarare in offerta di aver preso conoscenza di tutte le condizioni al 

contorno e di non fare alcuna eccezione, dichiarandosi a conoscenza di tutte le condizioni in cui 

verrà a trovarsi per la consegna degli automezzi e delle attrezzature oggetto dell’appalto.  

E’ implicito, nell’assunzione dell’appalto oggetto del presente capitolato, che l’appaltatore è a 

conoscenza di tutte le norme generali che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono 

alla consegna delle forniture, alle possibilità di accesso e di spazio per la corretta consegna della 

fornitura di che trattasi, e comunque di tutte le circostanze che possono aver influito sulla 

determinazione dell’offerta. 

L’appaltatore da nessuna delle succitate condizioni locali potrà trarre motivo per richiedere 

ulteriori compensi diversi da quelli contemplati nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, 

qualora dovesse riscontrare maggiori oneri durante la fornitura e/o installazione di quanto oggetto 

dell’appalto. 

L’“Amministrazione” prenderà in carico definitivo gli automezzi e le attrezzature fornite ad 

ultimazione positiva delle operazioni di verifica di conformità di cui al successivo art. 18. 

Contestualmente al mezzo la Ditta deve consegnare: 

- manuale d’uso e manutenzione, 

- catalogo delle parti di ricambio, 

- tempari degli interventi di manutenzione e riparazione, 

- dichiarazione di conformità e omologazioni. 

Art. 15. STIPULA DEL CONTRATTO 

Le disposizioni concernenti la stipula del contratto sono disposte dall’art. 27 del disciplinare di 

gara “Procedura di aggiudicazione” e da quanto previsto dal Codice e dal Regolamento. 

Art. 16. OBBLIGAZIONI PER L’APPALTATORE 

Il contratto comporta per l’Appaltatore l’obbligo di fornire i beni oggetto dell’appalto  che 

devono possedere le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le prestazioni offerte in 

sede di gara, nel rispetto dei termini previsti all’art. 10 del presente Capitolato. 
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16.1 Responsabilità dell’Appaltatore 

a) L’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni 

contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le 

norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nei documenti allegati e nelle norme 

ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al 

raggiungimento di tali scopi. 

b) L’Appaltatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati alla 

Stazione Appaltante o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza della 

esecuzione della fornitura, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi 

collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione del 

Contratto, durante la  fase di consegna dei beni. 

c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’Appaltatore o ai suoi 

dipendenti saranno a carico dello stesso. 

16.2 Ulteriori obbligazioni dell’Appaltatore 

a) L’appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione e le 

informazioni richieste, e a prestare l'assistenza richiesta dalla Stazione Appaltante, in 

relazione ad attività e provvedimenti di competenza dello stesso. 

b) L’Appaltatore si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e 

alla legge Regione Sicilia 20.11.2008 n. 15 e ss.mm.ii.. In particolare si obbliga ad indicare 

un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le 

somme relative all’appalto. Si obbliga inoltre di avvalersi di tale conto corrente per tutte le 

operazioni finanziarie relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 

personale, che saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale, o con assegno 

circolare non trasferibile limitatamente ai casi previsti dall’art. 3 comm3 della legge 

136/2010;  

c) L’Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare la Stazione 

Appaltante in relazione a: 

i. Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a 

sospensione o interruzione della consegna dei beni oggetto della fornitura per un 
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periodo superiore, rispetto a quanto previsto all’art. 10 del presente capitolato , con 

indicazione della relativa causa e delle misure che l’Appaltatore intende adottare per 

limitare ulteriori danni e ritardi; 

ii. dell’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali, da parte o nei confronti del 

dell’Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dello stesso di 

adempiere alle obbligazioni contrattuali; 

iii. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto 

pregiudizievole sulla fornitura, ovvero sulla capacità dell’Appaltatore di adempiere 

alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto. 

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno indirizzate al Responsabile del 

Procedimento per il tramite del Direttore dell’Esecuzione.  

Art. 17. GARANZIE SUI MEZZI E SULLE ATTREZZATURE 

Tutte le forniture dei mezzi e delle attrezzature oggetto dell’appalto dovranno essere provviste 

di garanzia per 24 mesi, decorrenti dalla data del collaudo definitivo, contro vizi o difetti di 

fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è 

destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché della garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.. 

Durante il periodo di garanzia saranno a carico dell’Appaltatore, tutte le sostituzioni, riparazioni 

ed aggiunte che si rendessero necessarie al regolare funzionamento degli automezzi e delle 

attrezzature fornite, che non siano conseguenza di irregolare e non conforme uso degli stessi. 

La ditta aggiudicataria, per 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo definitivo, deve garantire, 

per mezzo di officina/e autonoma/e avente sede nella Provincia di Palermo, ovvero attraverso 

apposita officina mobile, da specificare in sede di offerta, la manutenzione necessaria al 

funzionamento degli automezzi e delle attrezzature fornite e le sostituzioni necessarie di parti di 

ricambio, interamente a proprio carico. 

Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire, gratuitamente, tutte le opere 

e provviste occorrenti per riparare guasti, difetti e vizi occulti, degli automezzi o dell’attrezzatura/e 

che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva lavorazione, a scadente qualità dei 

materiali impiegati o a difettoso assemblaggio. 
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La riparazione deve essere completata nel termine di giorni 3 dalla richiesta, ove tale termine 

venisse a protrarsi la ditta appaltatrice dovrà provvedere, per tutto il tempo necessario, alla 

sostituzione dell’automezzo con altro di pari caratteristiche secondo la formula “mezzo di cortesia”. 

L’Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di 

buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell’acquirente, non dipendente quindi da un 

vizio o difetto di produzione. 

Art. 18. VERIFICA DI CONFORMITA’ 

La verifica di conformità verrà effettuata a norma di quanto previsto agli artt. 312 e seguenti del 

Regolamento e verrà affidata ad una Commissione di collaudo incaricata dalla Stazione Appaltante, 

composta da tre componenti, il cui Presidente è il Direttore dell’esecuzione del contratto. 

La verifica di conformità verrà avviata entro venti giorni dalla data di consegna dei beni oggetto 

della fornitura, che dovrà avvenire nei termini previsti al precedente art. 10. 

Le operazioni concerneranno nella verifica delle caratteristiche tecniche, delle modalità di 

funzionamento, delle prestazioni e delle certificazioni relative ai mezzi e alle attrezzature fornite 

che dovranno essere conformi a quelle offerte dall’Appaltatore in sede di gara. 

L’Ente Appaltante prenderà in carico definitivo gli automezzi e le attrezzature fornite soltanto 

ad ultimazione positiva delle operazioni di verifica. 

La verifica comprenderà gli esami, le prove e le verifiche in relazione alle specifiche tecniche 

indicate nell’Allegato 1) del presente Capitolato, nelle schede tecniche allegate e nella Scheda 

tecnica allegata all’offerta dalla Ditta aggiudicataria, salva la facoltà della Commissione di collaudo 

di non eseguirli, di eseguirli in parte od a campione. 

I risultati degli esami, prove e verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, compilato in 

triplice copia e firmato da tutti i componenti la Commissione e dalla Ditta fornitrice.  

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant’altro sia necessario per 

l'esecuzione delle prove in questione devono essere forniti a cura e spese dalla Ditta aggiudicataria. 

La stessa Ditta deve curare eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse. 

La Stazione Appaltante, inoltre, ha facoltà di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi 

e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune; le relative spese sono a carico 
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della Ditta fornitrice; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle di 

eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta. 

Qualora la merce fornita venisse rifiutata alla verifica, perché non rispondente ai requisiti 

minimi richiesti, dovrà essere ritirata a cura e spese della Ditta, e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria delle ditte ammesse. Si procederà all'incameramento della cauzione e le eventuali 

maggiori spese saranno addebitate alla Ditta inadempiente. 

L'accettazione della fornitura è subordinata, pertanto, all'esito favorevole di tale verifica di 

conformità, che sarà effettuata dalla commissione incaricata dalla Stazione Appaltante; la Ditta 

presenzierà a tali verifiche con propri rappresentanti e a tal fine la Commissione di collaudo ne darà 

comunicazione preventiva. 

In caso di esito della verifica di conformità con prescrizioni, la Ditta deve provvedere entro i 

termini assegnati dalla Commissione alla eliminazione delle imperfezioni riscontrate ed alla 

successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura. 

Nel caso di esito sfavorevole della verifica, la Ditta fornitrice deve provvedere a propria cura e 

spese alla rimozione dei difetti contestati ed alla successiva comunicazione di avvenuto 

adeguamento della fornitura; la data di questa nuova comunicazione costituisce la ultimazione della 

fornitura. 

In caso di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta, a modificare quanto 

contestato, verrà applicata la penale di cui all’art. 31 del presente Capitolato. 

La Commissione di collaudo redigerà il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 

del Regolamanto, solo dopo aver verificato la rimozione di tutti gli eventuali difetti, imperfezioni e 

mancanze precedentemente rilevate.  

Art. 19. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale ad impartire, 

presso la sede che verrà indicata dalla Stazione Appaltante che saranno indicati nel contratto di 

fornitura, o altro/i luogo/hi indicato/i dalla stessa, comunque nel territorio del comune di Palermo, 

le opportune istruzioni, necessarie alla buona condotta e manutenzione degli automezzi e delle 

attrezzature oggetto del presente appalto, al personale preposto all'utilizzo, secondo quanto previsto 

nella documentazione presentata in sede di gara. 
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In caso di inadempimento di quanto previsto nel presente articolo l’Amministrazione 

provvederà a formare il personale a proprie spese recuperandole dalla garanzia di cui all’art. 28 del 

presente capitolato. 
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CAPO III – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

Art. 20. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della fornitura avverrà  mediante procedura aperta, prevista dall'articolo 55 

comma 1 del Codice, indicata nella determina a contrarre n.358 del 19.12.2013 del Commissario 

Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia, con il criterio di aggiudicazione previsto all’ 82 del 

Codice, a favore dell’offerta che presenta il prezzo più basso per la Stazione Appaltante determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del Codice. 

Art. 21. FORME DI PUBBLICITÀ 

Il bando di gara relativo alla fornitura verrà pubblicato secondo le forme e le modalità di cui 

all’art. 66 del Codice. 

Art. 22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

O FFERTE. 

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti 

chiusi dal fabbricante della busta), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere, entro le ore 12:00 del giorno 14.02.2014 

esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna 

a mano del plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00, presso l'ufficio 

protocollo dell’Ufficio del Commisario Delegato ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 c.o. il 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti , viale Campania, 36/A - 90144 Palermo, che ne 

rilascerà apposita ricevuta. A comprova del rispetto del termine, fa fede unicamente la data a 

calendario del timbro di arrivo e l’ora di arrivo apposti dalla sede di ricezione. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico, come ceralacca o piombo o striscia incollata e 

controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, e ad impedire che essa possa subire 
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manomissioni di sorta e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Si darà luogo all’esclusione dalla gara di tutti 

quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine indicati ovvero 

per i quali manchi la documentazione richiesta. Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio 

entro l’ora e il giorno stabiliti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare 

all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, il numero di telefax, il codice 

fiscale, la data e l’ora di scadenza della presentazione dell’offerta e le indicazioni relative 

all'oggetto della gara, ovvero la seguente dicitura: 

"GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEZZI, ATTREZZATURE 

E MATERIALI PREVISTI NEL PROGETTO “PALERMO DIFFERENZIA 2” -       

SCADENZA: 14.02.2014 ORE 12:00” 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente Busta A: 

“Documentazione Amministrativa”, Busta B: “Offerta Economica”. 

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da R.T.I. ovvero da Consorzi, il plico contenente le 

Buste A e B, dovranno riportare all’esterno l’intestazione, gli indirizzi, i codici fiscali e i numeri di 

telefax di tutti i membri del raggruppamento, del consorzio o del GEIE, ancorché non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

Art. 23. SUBAPPALTO 

Ai fini della regolamentazione del subappalto valgono le disposizioni dell’art. 118 del Codice  

a) Tutte le forniture, a qualsiasi tipologia di fornitura descritta all’art. 10 del presente capitolato 

appartengano, sono subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, nell’osservanza della norma 

vigente, e come di seguito specificato: 
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i. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di forniture per una quota 

superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo complessivo del 

contartto; 

ii. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori costituenti strutture, impianti e 

opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2 del Regolamento, qualora il 

subappalto sia consentito, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con 

divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti. 

b) L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante, alle seguenti condizioni: 

i. che l’aggiudicatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di 

subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di 

effettivo inizio dell’esecuzione della forniture subappaltate, unitamente alla 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è 

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di 

imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle 

imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; 

ii. che l’aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto condizionato 

all’approvazione da parte della Stazione Appaltante, deve trasmettere allo stesso la 

documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di forniture in relazione alla 

tipologia e all’importo della fornitura da effettuare; 

iii. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti all’art. 10 

delle Legge 575/1965 e ss.mm.ii.; a tale scopo, qualunque sia l’importo del contratto 

di subappalto, l’aggiudicatario deve produrre alla Stazione Appaltante la 

documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in 

materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 

relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al 

D.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii. resta inteso che, ai sensi dell’art. 12 comma 4 dello 

stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo della 
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fornitura, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni 

indicate dall’art. 10 comma 7 del citato decreto. 

iv. che i concorrenti, all'atto dell'offerta abbiano indicato le forniture o parti di forniture 

che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

v. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante l’Aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da 

parte del subappaltatore dei requisiti economici e tecnici previsti all’art. 17 del 

Disciplinare di gara, in relazione alla fornitura subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 dello 

stesso Codice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, 

analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 

all’associazione, società o consorzio; 

vi. che non sussistano le cause  di esclusione di cui al Disciplinare di Gara; 

c) Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 

Stazione Appaltante, in seguito a richiesta scritta dell’aggiudicatario, accompagnata dalla 

documentazione prevista dall’art. 170 del Regolamento; l’autorizzazione è rilasciata entro 

30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per 

non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, 

eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, 

l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le 

condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 

inferiore al 2% del costo contrattuale, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte 

della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 

d) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

i. L’Aggiudicatario deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, i prezzi 

risultanti computo metrico estimativo presentato in sede di offerta economica, in 

misura non superiore al 20 per cento; il computo metrico estimativo inserito 

nell’offerta economica dovrà indicare tutte le categorie dei lavori ai sensi dell’art 61 

del Regolamento, evidenziando quelle che si intendono subappaltare e i relativi 

importi, con le modalità di cui al presente articolo. 
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ii. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono le forniture e sono responsabili, in solido 

con l’aggiudicatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

iii. . 

e) La fornitura affidata in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. 

f) L’affidatario si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori 

economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere 

interdittivo. 

g) La Stazione Appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese sub-

appaltatrici, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. 

h) La Stazione Appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, 

all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e 

ss.mm.ii., per tutti gli eventuali sub – contratti. L’autorizzazione potrà essere rilasciata 

previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la 

successiva acquisizione delle informazioni prefettizie. 

i) La Stazione Appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari 

atipiche di cui all’art. 1 – septies del D.L. 629/1982, convertito nella Legge 726/1982 e 

ss.mm.ii., ai fini del gradimento dell’impresa sub – affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11 

comma 3 del D.P.R. n. 252/1998. 

j) Il Contratto dovrà contenere clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni 

prefettizie positive, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub 

contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo, con previsione di una penale pari al 10 

% del valore del sub – contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il 

maggior danno. 

k) L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni 

dall’avvenuta liquidazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate. 
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l) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la conseguente possibilità, per la 

Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Affidatario, ferme restando le 

sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

m) La Stazione Appaltante resta estranea a tutti i rapporti dell’affidatario con le imprese 

fornitrici e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra 

l’affidatario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità 

diretta o indiretta della Stazione Appaltante. 

23.1  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI 

SUBAPPALTO 

a) La stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti 

e l’affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

b) Qualora l’affidatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui alla lettera a), la 

Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con 

diffida scritta. 

c) L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 

l’esecuzione delle forniture oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante 

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da 

terzi in conseguenza all’esecuzione delle forniture subappaltate. 

d) Il Direttore dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento, nonché il 

Coordinatore per l’Esecuzione in materia di Sicurezza provvedono a verificare, ognuno per 

la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

e) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la 

Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le 

sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 
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Art. 24. MUTAMENTO DEL SOGGETTO APPALTANTE 

Tutti i diritti, pattuizioni e obblighi nascenti e conseguenti dal bando di gara e dal 

contratto d’appalto, nonché quant’altro si renda necessario per il corretto svolgimento di 

tutte le procedure di affidamento, potranno essere trasferiti in capo ad altro Soggetto o Ente 

subentrante all’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010, 

individuato attraverso apposito provvedimento normativo. 

Art. 25. NORME DI SICUREZZA GENERALI 

L’esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene. 

Art. 26. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

L’affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. 
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CAPO IV – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

Art. 27. ESECUZIONE DELLA FORNITURA – ORGANI DI CONTROLLO 

27.1  Responsabile del Procedimento. 

Tutte le fasi legate all’acquisizione della fornitura, a norma dell’art. 272 del Regolamento sono 

eseguite sotto la cura e la vigilanza del Responsabile del procedimento nominato dalla 

Amministrazione Aggiudicatrice. 

A. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 273 del Regolamento, effettua le 

seguenti attività: 

i. predispone ovvero coordina la progettazione delle forniture che dovrà essere 

predisposta ai sensi dell’art. 279 del Regolamento; 

ii. formula la proposta all’amministrazione aggiudicatrice sul sistema di affidamento 

della fornitura; 

iii. coordina ovvero cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 

del bando di gara relativo all’intervento; 

iv. compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di 

comunicazione tra il Presidente di gara e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini 

dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; 

v. richiede la nomina del Presidente di Gara, essendo stabilito l’affidamento con il 

criterio del Prezzo più basso; 

vi. effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi 

procedurali dell’intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e 

razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti 

dell’amministarzione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; 

vii. svolge, in coordinamento con il Dikrettore dell’esecuzione le attività di controllo e 

vigilanza nella fase di esecuzione della fornitura, fornendo all’organo competente 

dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini 

delle applicazioni delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli 

strumenti della risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, 
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nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle 

prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

viii. compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il Direttore 

dell’esecuzione, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 

documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 

norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

ix. provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi 

agli interventi di sua competenza; 

x. svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

B. tutta la corrispondenza inerente la presente fornitura, deve essere indirizzata per 

conoscenza al Responsabile del Procedimento; 

C. tutti gli oneri derivanti dall’espletamento delle funzioni del Responsabile del 

Procedimento e dei dipendenti a supporto sono a carico della amministrazione 

aggiudicatrice che vi provvederà ai sensi di quanto previsto all’art. 92 comma 6 del 

Codice. 

27.2  Direttore dell’esecuzione del contratto.  

Per  la verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della ditta 

aggiudicataria è individuato ai sensi dell’art. 300 del Regolamento il Direttore dell’esecuzione del 

contratto di fornitura.  

A. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 301 del Regolamento, 

effettua le seguenti attività: 

a) Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile 

dell’esecuzione del contratto; 

b) Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore verificando che le 

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti 

contrattuali; 

c) Svolge tutte le attività  allo stesso espressamente demandate  dal codice o dal 

regolamento, nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti assegnati; 
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d) Provvede a dare avvio alla fornitura dopo che il contratto è divenuto efficace o a seguito 

che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta afficace se ricorrono i presupposti di cui 

all’art 302 comma 2 del regolamento, previa autorizzazione del Responsabile del 

procedimento; 

e) Emette la sospensione della prestazione contrattuale ove ricorrano le circostanze 

particolari previste dall’art.308 del regolamento; 

f) Rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni; 

g) Effettua la verifica di conformità prevista all’art. 312 e seguenti del regolamento e 

all’art. 18 del presente capitolato; 

h)  Rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del regolamento. 
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CAPO V – GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Il bando ed il disciplinare di gara definiscono entità e modalità di stipula delle polizze, 

fidejussioni, assicurazioni e garanzie che dovranno essere stipulate dal concorrente. 

Art. 28. GARANZIE 

Si riportano di seguito le fidejussioni e garanzie che dovranno prestare i concorrenti e 

l’aggiudicatario. 

 I concorrenti devono corredare le offerte da: 

a) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice. 

La cauzione provvisoria deve essere pari al due per cento (2%) dell’importo riferito alla voce 

importo totale della Fornitura al netto dell’I.V.A ovvero a € 183.390,00 IVA esclusa (Euro 

centoottantatremilatrecentonovanta/00) e deve essere costituita a scelta del concorrente e deve 

essere costituita a scelta del concorrente: 

a) in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, mediante versamento sul codice IBAN  IT73M0100003245515200005446  

intestato a Presidente della Regione Siciliana – Commissario Delegato ex O.P.C.M. 

3887/10; 

b) tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, 

rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo 

cauzioni ai sensi del D.Lgs n. 175/95 e ss.mm.ii.; 

c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Ad esclusione della modalità in contanti, nelle cauzioni presentate con le altre modalità, 

dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo 

o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: 

a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;  

b) rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 



   UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
Pagina 33 di 44 

 

c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della 

Stazione Appaltante. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì: 

d) avere validità per almeno 180 giorni ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del Codice. 

L'offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su 

richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

e) contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di 

assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice, qualora 

l'offerente risultasse affidatario; 

f) in caso di costituenda riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 

2, del Codice o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, la cauzione 

provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o 

consorzio. 

L’aggiudicatario, ad aggiudicazione avvenuta, dovrà prestare la Cauzione definitiva di cui 

all’art. 113, comma 1, del Codice. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria di percentuale pari a quanto previsto all’art. 113 comma 1 del codice 

dell’importo contrattuale, che dovrà essere presentata contestualmente all’atto della 

firma del contratto. La cauzione di cui al presente articolo, è prestata a garanzia della 

corretta esecuzione degli obblighi relativi alla fornitura. Nei limiti ed alle condizioni 

previste all’art. 75, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario potrà avvalersi della riduzione 

nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà 

svincolata, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell’art. 

113, comma 3 del Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di 

dodici mesi dal rilascio del certificato di collaudo dei beni oggetto della fornitura di cui 

all’art. 6 del presente capitolato descrittivo e prestazionale. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della Stazione 
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Appaltante, che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria. La 

stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della cauzione 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere all’aggiudicatario. 

Art. 29. NORME COMUNI  RELATIVE ALLE CAUZIONI 

Le superiori  cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 

assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo 

approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 723, ove previste ed in conformità a quanto 

previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice. 

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell'Amministrazione Aggiudicatrice. 

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 

cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.  

Al fine di beneficiare delle riduzioni previste all’art. 40 del Codice, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 75, comma 7) del Codice, e della Determinazione n. 7/ 2007 AVCP, il concorrente dovrà 

presentare, a pena di esclusione dal beneficio, la certificazione di qualità conforme alle norme 

europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

medesimo in corso di validità. In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero 

di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà 

essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. 
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La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste, 

costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della 

gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell' apprezzabilità dell'eventuale errore. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice, per 

l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri 

concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9 del Codice, entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie 

fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa 

mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel 

caso di cui dell'articolo 37, comma 5, del Codice. 

Nel caso di cui dell'articolo 37, comma 6 del Codice, l'impresa mandataria o capogruppo 

presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le 

garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota". 

Art. 30. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a € 200,00 (Euro 

duecento/00), così come determinato con deliberazione 21 dicembre 2011 dalla stessa autorità, 

scegliendo tra le seguenti modalità: 

a) versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in 

homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, 

seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta 

copia stampata dell'e - mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 

e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è 

disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato 

dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
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c) per i  soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso 

il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e 

il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia del bonifico.  

Il codice CIG che identifica la presente procedura è 55230515DD 

Il codice CUP che identifica la presente procedura è J73D13000540006 

Si rammenta che per i concorrenti, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della tassa gare, è 

condizione per essere ammessi a presentare l’offerta. 
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CAPO VI INADEMPIMENTI, PENALI, SANZIONI E DIFFIDE 

Art. 31. PENALI  

Le penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, come meglio appresso 

specificate, saranno applicate in conformità a quanto previsto dall’art. 298 comma 1 del 

Regolamento.  

Il Direttore della Esecuzione, a norma  dell’art. 299 del Regolamento, verifica il regolare 

andamento della esecuzione del contratto e riferisce tempestivamente al responsabile del 

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.  

Nel caso in cui intervengano ritardi di consegna di uno o più mezzi o attrezzature rispetto al 

termine fissato per la consegna all’art. 10 del presente capitolato descrittivo e prestazionale, sarà 

applicata la penalità di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo 

da trattenersi direttamente sull’importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale. A superamento di tale limite il responsabile del procedimento propone all’organo 

competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la 

sostituzione del materiale non idoneo come indicato all’art. 18 del presente capitolato descrittivo e 

prestazionale. 

Le suddette penali non verranno applicate se la causa del ritardo è attribuibile a cause di forza 

maggiore. 

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli 

scioperi documentati dalle autorità competenti e gli eventi metereologici, sismici e simili che 

rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o impediscano il trasporto dei beni da fornire. 

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte 

dell’Impresa, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all’immatricolazione. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi o delle altre 

irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali. 
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Art. 32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle 

seguenti condizioni: 

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa o coinvolgimento della 

stessa in procedure cocncorsuali; 

b) messa in liquidazione dell’impresa; 

c) cessione dell’attività dell’impresa fermo restando l’applicazione dell’art. 116 del codice; 

d) subappalto per l’intero ammontare della fornitura e/o non autorizzazione al subappalto; 

e) frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 

f) a seguito di reiterate violazioni che comporti l’applicazione della penale e nel caso di 

ritardo che comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo che supera il 

10% dell’importo contrattuale 

g) non conformità dei mezzi, delle attrezzature e del materiale di consumo oggetto della 

fornitura, alle specifiche tecniche presentate in sede di gara. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva 

espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Amministrazione committente 

dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione appaltante non compenserà le 

prestazioni non eseguite, procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di 

risarcimento dei maggiori danni e l’addebito delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione, 

comprese le maggiori spese per il completamento della fornitura. 

L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore decaduto, nelle forme prescritte, con 

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. 

All’Appaltatore decaduto sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’impresa. 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse l’Appaltante potrà, in ogni momento, ai 

sensi dell’art.67, secondo comma, D.P.R. n. 902/1986, recedere dal contratto. 
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In tale caso l’Amministrazione sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle forniture 

regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo delle 

forniture non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte 

dell’Appaltatore. 

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente non soltanto nelle ipotesi di risoluzione previste 

dall'articolo 1453 c.c. o da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi, ma altresì nei 

seguenti particolari casi: 

a) deficienza o negligenza nella fornitura, quando la gravità delle infrazioni, debitamente 

accertate e contestate, compromettano il regolare svolgimento della fornitura stessa; 

b) per qualsiasi  violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente 

enunciati nei commi precedenti e che assumano caratteristiche di particolare gravità; 

c) in ogni altro caso previsto dalla legge. 

Per le ipotesi di cui al punto a), l'Aggiudicataria riconosce che l'inadempienza costituisce 

clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'articolo 1456 c.c.  

Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l’Amministrazione dichiarerà 

all'altra parte, con comunicazione scritta, che intende valersi della clausola risolutiva.  

Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli articoli 1453 e 1454 c.c., cosicché 

l’Amministrazione potrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere a tutti gli obblighi 

contrattuali, nessuno escluso; trascorso il termine concesso senza che l'Appaltatore abbia adempiuto 

a detti obblighi il contratto si intenderà risolto.  

L’Appaltatore, accettando tale clausola, riconosce, ora per allora, che, decorso il suddetto 

termine, il contratto è risolto di diritto.  

Art. 33. DECADENZA DEL CONTRATTO 

L'Aggiudicataria incorre automaticamente nella decadenza dal contratto e dai diritti da esso 

derivanti, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:  

1. mancata esecuzione della fornitura alla data stabilita;  

2. quando essa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza accertata, totale 

insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni 

accordate dagli Enti citati;  
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3. decadenza o revoca delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento della 

fornitura affidata.  

Qualora si riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, 

l’Amministrazione notifica all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie contro 

deduzioni entro il termine di due giorni dalla data di notifica.  

Successivamente alle controdeduzioni, o in mancanza di rispetto del termine per la loro 

produzione, l’Amministrazione decide sulla decadenza. 

Art. 34. RECESSO DEL CONTRATTO 

In caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il 

contratto, la Stazione Appaltante, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà 

all’Appaltatore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione 

della comunicazione, per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il 

contratto si intenderà risolto. La Stazione Appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la 

cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. 

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto: 

a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 

1671 del C.C. e per qualsiasi motivo; 

b) per motivi di pubblico interesse; 

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 

e condizioni contrattuali; 

d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; 

e) nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto dalla 

normativa vigente; 

f) nei casi di morte del titolare Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona 

sia motivo determinante di garanzia; 
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g) in caso di 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 e non si 

ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

h) nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli 

atti contrattuali;  

i) per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

j) per reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, comunque 

documentati per giusta causa. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

i. qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in 

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari dell’Appaltatore; 

ii. qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara e dal 

Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è 

stato scelto l’Appaltatore medesimo; 

iii. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore 

delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano 

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 

k) Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione 

Appaltante. 

l) In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 

purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 
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contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 Codice Civile. 
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CAPO VII – NORME FINALI 

Art. 35. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro 

riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 241/1990, modificata dalla Legge 15/2005 

e dal D.Lgs. 196/2003. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla 

presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e 

dell’inesistenza di cause ostative. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per le esigenze concorsuali e per la 

stipulazione del contratto. Per il trattamento dei dati si applica il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Art. 36. INFORMAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI 

Le informazione e gli accessi agli atti avvengono con le modalità previste all’art. 79 delCodice. 

Art. 37. RICORSI 

Tutte le controversie derivanti dal contratto e di quanto stabilito nel presente Capitolato, in caso 

di fallimento del tentativo di accordo bonario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 240 del 

Codice, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. 

Art. 38. NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel bando, nel disciplinare, nel presente capitolato  

e nei documenti di gara, valgono le prescrizioni e le indicazioni delle vigenti norme in materia di 

esecuzione delle forniture di beni di contratti pubblici e sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di 

lavoro nonché ogni altra legge, norma, piano e disposizione inerente il contratto. 
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Art. 39. EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui al presente Capitolato sono vincolanti per l’Appaltatore sin dal 

momento della presentazione della proposta, mentre vincolano l’Amministrazione solo con la 

stipula del contratto. 

Art. 40. RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 

terzi comunque connessa alla fornitura affidata. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a 

carico dell’Amministrazione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

L'Aggiudicataria è responsabile verso l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque del perfetto 

andamento e svolgimento della fornitura assunta, di tutto il materiale eventualmente avuto in 

consegna da parte dell’Amministrazione e della disciplina dei propri dipendenti.  

L'Aggiudicataria dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.  

Nella conduzione e gestione delle operazioni di fornitura, l'Aggiudicataria dovrà adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di 

provvedere i mezzi meccanici operanti nella fase di esecuzione della fornitura  corrispondano alle 

norme sulla prevenzione degli infortuni.  

Compete inoltre all'Aggiudicataria ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da 

fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione delle operazioni inerenti l’oggetto dell’affidamento. 

L'Aggiudicataria sarà, comunque, sempre considerata come unica ed esclusiva responsabile 

verso l'amministrazione e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, 

siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto di appalto. 

 

 

 


