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Codice identificativo gara: CIG 7420231853 - CPV 34921100-0
CAPITOLATO D’ONERI
Procedura aperta per il noleggio a freddo di una spazzatrice stradale aspirante della capacità di 2
mc. per la durata di 48 MESI

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente capitolato d’oneri è il noleggio a freddo di n. 1 spazzatrice stradale aspirante da
2 mc. occorrente all’Azienda Servizi Municipalizzati srl di Molfetta di seguito A.S.M. srl, per
l’espletamento dei servizi di spazzamento meccanizzato delle strade storico del Comune di Molfetta,
in particolare di quelle di dimensioni ridotte.
L’autospazzatrice noleggiata deve essere certificata CE ed essere costruita a perfetta regola d'arte e
conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Oneri.
Il Fornitore è responsabile della spazzatrice noleggiata ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt.
1490, 1492, 1493 del Codice Civile.
ART. 2 – AUTOMEZZO OGGETTO DEL NOLEGGIO
Le caratteristiche tecniche e relativi optional richiesti, sono indicate nell’allegato “C” al presente
capitolato speciale d’appalto, che sono lo standard minimo inderogabile di ammissibilità dell’offerta.
Resta ferma, da parte degli offerenti, la facoltà di proporre nella relazione tecnica altre caratteristiche
migliorative a quanto indicato nell’allegato “C“.
Requisiti e specifici:
 perfetto stato di efficienza funzionale, tecnica ed estetica;
 dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e conformi alla normativa vigente;
 omologazione alla circolazione su strada;
 nuova di fabbrica e di prima immatricolazione
 Marcatura CE ed estratto dati tecnici dell’omologazione dal quale si evincano le caratteristiche.
Dovrà essere altresì prevista l’apposizione del logo A.S.M. di dimensione tale da garantire sufficiente
visibilità.
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO – DURATA DEL CONTRATTO
Il valore dell’appalto commisurato alla durata contrattuale viene stimato in complessivi € 124.800,00
(centoventiquattromilaottocento/00), oltre IVA, compreso oneri di sicurezza.
La durata del contratto di noleggio viene fissata in mesi 48 (quarantotto).
Importo canone mensile a base d’asta €. 2.600,00 oltre iva
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La stazione appaltante si riserva la facoltà, al termine del noleggio, di riscattare il mezzo ad un
prezzo che sarà stabilito, purchè ritenuto congruo e conveniente per l’ASM srl.
ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo del noleggio sarà quello offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, comunque non superiore
alla spesa stimata, ed è comprensivo della consegna della spazzatrice presso la sede dell’ASM srl di
Molfetta, di certificazione e manuali come descritto nei successivi articoli, di corsi di istruzione e
formazione all’uso da parte del personale della Società, dei costi di immatricolazione e di messa su
strada, comprese imposte anche locali. Resta esclusa la sola I.V.A.
Il canone mensile è fisso, invariabile ed indipendente da ogni eventualità, per tutta la durata del
noleggio.
Il corrispettivo fissato con canone mensile deve intendersi comprensivo di:
 noleggio a freddo;
 pronto intervento;
 manutenzione programmata e ordinaria a totale carico dell’impresa locatrice presso officina
autorizzata dalla casa produttrice del veicolo;
 manutenzione giornaliera e straordinaria a carico della stazione appaltante
 trasporto e attivazione del mezzo presso l’autoparco dell’ASM srl di Molfetta;
 disattivazione e ritiro al termine del periodo di validità contrattuale franco autoparco A.S.M. srl;
 tassa di proprietà;
 copertura assicurativa con (formula Kasko) RCA, furto, incendio;
 la movimentazione del veiccolo per l’effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, dovrà essere esercitata dal personale dell’impresa aggiudicataria.
ART. 6 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Il servizio di manutenzione è finalizzato al mantenimento dello stato di efficienza del veicolo e deve
comprendere le seguenti prestazioni:
 manutenzione programmata: volta a limitare i guasti dovuti ad usura dei componenti e mantenere
elevati livelli di affidabilità ed efficienza del veicolo.
La manutenzione programmata sarà eseguita presso centro autorizzato più vicino alla stazione
appaltante per l’esecuzione dei tagliandi previsti dal libretto di uso e manutenzione.
 manutenzione giornaliera: L’ASM srl si impegna durante tutto il periodo del servizio ad effettuare
giornalmente la manutenzione necessaria al mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi in
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relazione alla norme sulla circolazione stradale (es. ripristino di tutti i liquidi funzionali del motore,
compreso olio idraulico, verifica impianti elettrici ed idraulici dei mezzi).
 manutenzione ordinaria e: intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione
di registrazioni e controlli, secondo quanto indicato dalla casa costruttrice o comunque con frequenze
tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento.
 manutenzione straordinaria: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento
meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non
riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e giornaliera e comunque necessari per
ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso.
La manutenzione straordinaria deve essere eseguita presso centro autorizzato più vicino alla sede
dell’ASM srl e le relative spese sono a carico della stazione appaltante.
ART. 7 – OBBLIGHI DI A.S.M. IN RELAZIONE ALL’USO DEL MEZZO
L’A.S.M. srl di Molfetta, dichiara sin d’ora di attenersi ai punti di seguito specificati ed indicato per
quanto attiene l’uso del mezzo oggetto del presente contratto.
In particolare:
♦ Il mezzo sarà sempre condotto con diligenza e la cura richieste ad operatore qualificato;
♦ Il mezzo sarà condotto seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed
assumendone qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni;
♦ lo strumento conta ore non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura dell’ASM srl avvisare
tempestivamente l’aggiudicatario in caso di guasto o malfunzionamento;
♦ L’ASM srl non apporterà modifiche di alcun tipo al mezzo, senza il preventivo consenso della ditta
aggiudicataria;
♦ L’ASM srl sarà custode del mezzo assumendosi l’obbligo della migliore conservazione dello stesso;
♦ L’ASM srl si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del “Manuale di uso e manutenzione” in
dotazione al mezzo concesso;
♦ L’ASM, in caso di sinistro stradale, trasmetterà il modulo CAI o la dichiarazione di sinistro
all’aggiudicatario con le modalità che verranno concordate;
♦ L’ASM srl si impegna affinchè il conducente/i della spazzatrice a noleggio sia persona/e abilitata alla
guida in forza delle norme del Codice della Strada, il conducente/i dovrà essere dipendente dell’ASM
srl, o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa.
♦ La spazzatrice sarà utilizzata esclusivamente per la pulizia del suolo all’interno del Comune di
Molfetta.
L’ASM srl si impegna a garantire la manutenzione giornaliera del veicolo comprendente:
- Pulizia generale del veicolo in tutte le sue parti;
- Controllo buon funzionamento dell’attrezzatura;
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- Controllo livello e rabbocco liquidi funzionali;
- Controllo generale dell’impianto elettrico;
ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA – PENALITA’ - IMMATRICOLAZIONE
L’aggiudicatario dovrà consegnare la spazzatrice entro un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dall’invio del relativo ordine, anche in pendenza di contratto.
Trascorso il termine concesso, si applicherà una penale di € 50,00/giorno solare fino ad un massimo di
giorni 30, oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale.
L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
da ASM srl a causa di ritardi e/o difformità tecniche.
L’applicazione delle penalità verrà tempestivamente comunicata da A.S.M. srl
I relativi importi saranno trattenuti dall’ammontare del documento fiscale, la cui scadenza resterà
bloccata fino all’emissione della relativa nota di credito a parziale/totale storno del debito fatturato.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale dell’appalto.
Superato tale limite l’A.S.M. si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
La spazzatrice dovrà essere omologata per la circolazione su strada e rispondere a tutti i requisiti di
sicurezza previsti dalle norme in materia, immatricolata come “MACCHINA OPERATRICE”, conducibile
con patente “B”.
La spazzatrice oggetto del noleggio sarà sottoposto a verifica da parte del personale A.S.M. srl all’atto
della consegna.
La spazzatrice oggetto del noleggio dovrà essere del tutto conforme alle prescrizioni tecniche e ai
requisiti specifici del presente capitolato.
Tutte le spese di contratto, registrazioni, iscrizioni, atti per rendere operativa la spazzatrice, sono a
carico dell’aggiudicatario.
Il canone di noleggio decorrerà dal giorno dell’effettiva consegna della spazzatrice. Tale data sarà
apposta sul relativo verbale di consegna.
All’atto della consegna il mezzo dovrà essere pronto all’uso e corredato di tutta la documentazione
per il suo utilizzo..
ART. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE
Coperture assicurative e gestione sinistri:
La ditta aggiudicataria, dovrà contrarre a proprio carico apposita copertura assicurativa con
compagnia di primaria importanza.
La spazzatrice fornita dovrà essere munita delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché
delle garanzie sotto precisate:
- Responsabilità civile verso terzi (RCT compresi i trasportati)
- Guasti accidentali (KASKO)
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- Incendio e furto totale e parziale del veicolo. La polizza furto non coprirà attrezzature ed oggetti
lasciati a bordo del veicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate da ASM srl;
- Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici;
- rottura cristalli;
- danni causati da ignoti, purchè denunciati all’Autorità Giudiziarie.
I massimali delle polizze di cui sopra, saranno concordati dall’aggiudicatario con la compagnia
assicuratrice prescelta.
Non è previsto il rimborso delle eventuali franchigie sulle polizze, da parte dell’ASM srl.
A riguardo la presenza a bordo di documenti comprovanti la copertura RCA (contrassegno, certificato
di assicurazione) la ditta aggiudicataria si impegna a dotare il veicolo all’atto della consegna e a far
giungere all’ASM srl i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni
responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
ART. 9 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Entro 2 (due) giorni dalla consegna del mezzo, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di effettuare a sue
spese un corso di addestramento del personale dipendente di ASM srl, preposto all’utilizzo della
spazzatrice, tenendo conto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione e con i
seguenti contenuti minimi: utilizzo in sicurezza del veicolo, utilizzo corretto per garantire risparmio
energetico e rispetto dell’ambiente.
Eventuali successive sessioni di formazione verranno richieste dall’ASM srl in caso di aggiornamento
del personale conducente o di addestramento di nuovo personale incaricato.
Le sessioni di formazione e addestramento dovranno avere la durata minima di almeno 1 (una) ora. La
sessione formativa avrà luogo presso la sede dell’ASM srl.
ART. 10 – COLLAUDO
Contestualmente alla consegna, l’ASM srl, attraverso propri tecnici procederà alla verifica della
spazzatrice per attestarne la rispondenza alle caratteristiche richieste.
L’esito positivo di tale verifica, consentirà la presa in carico della spazzatrice.
In caso di difformità, l’aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cure e spese ad effettuare gli
interventi necessari al raggiungimento delle prestazioni richieste.
ART. 11– PAGAMENTI DEI CANONI
l canoni dovranno essere fatturati con rate mensili anticipate.
Le fatture dovranno essere datate inizio mese di riferimento.
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Nell’emissione della relativa fattura, si dovrà tener conto che l’ASM srl è soggetta all’applicazione
del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (cd. Split Payment) ai sensi del D.L.
24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni data fattura, previo accertamento
della regolare esecuzione da parte del personale aziendale addetto e salvo che non sorgano fondate
contestazioni sulla fattura stessa e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale previste
dalla legislazione vigente.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato, da parte del fornitore, la cessione anche
parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e
scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del richiamato D.Lgs.
50/2016.
E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente
contratto, nonché di conferire procure all’incasso, così come è fatto divieto alla ditta aggiudicataria,
pena l’immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente tutto o in parte il proprio
credito maturato a pegno ed a usufrutto
In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto della ASM srl al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di
diritto.
ART. 13 – INVARIABILITA’ DEI CANONI
I canoni indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole
circostanza che potesse verificarsi, ciò per l’intera durata contrattuale comprensiva di eventuale
proroga.
ART. 14 – AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato per singolo lotto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con riferimento al prezzo del noleggio mensile del veicolo.
Non saranno ammesse offerte economiche superiori all’importo posto a base di gara.
ART. 15 – CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto nelle sue diverse articolazioni deve intendersi ad ogni effetto
attività di pubblico interesse, ai sensi della vigente legislazione. L’arbitraria sospensione, mancato
inizio e/o abbandono del servizio legittimerà A.S.M. srl a sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione
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d’ufficio con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, fatte salve in
ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.
ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ASM ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/16 e smi,
ed ha obbligo di risolvere il contratto nei casi ex art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e smi.
L’ASM srl si riserva inoltre di risolvere il contratto:
1) quando l’aggiudicatario si renda responsabile di frode e grave inadempienza nella
condotta della fornitura;
2) quando l’aggiudicatario ceda il contratto per il noleggio oggetto del presente
capitolato;
3) in caso di ritardo nell’esecuzione del servizio superiore ai 30 giorni naturali consecutivi;
4) quando l’aggiudicatario, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio,
la sua compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa, sospenda il noleggio.
La risoluzione per le cause appena esposte opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Nei casi previsti ai punti 3) e 4) del comma precedente, perché la risoluzione possa essere dichiarata,
l’ASM procederà come di seguito specificato:
a) contesta

il fatto all’aggiudicatario, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata
(PEC), assegnando un tempo, salvo casi d’urgenza non inferiore a 10 giorni solari, per la
regolarizzazione della situazione riscontrata;
b) l’aggiudicatario,

entro e non oltre 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione, potrà
comunque fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);
c) l’ASM srl valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni

conseguenti.

Trascorso il termine di cui al punto a) senza che l’aggiudicatario abbia integralmente adempiuto a
quanto prescritto e/o valutate negativamente le controdeduzioni di cui al punto b) l’ASM srlpotrà
dichiarare la risoluzione del contratto. In tal caso, l’ASM srl avanzerà richiesta di risarcimento per i
danni subiti per la mancata esecuzione della fornitura e per altri motivi imputabili all’inadempienza
dell’aggiudicatario.
Il contratto si intenderà risolto nei seguenti ulteriori casi:
- noleggio di attrezzatura non nuova di fabbrica e/o di prima immatricolazione;
- dopo 5 (cinque) contestazioni gravi alle norme contrattuali relative al noleggio, verificatesi nell’arco
temporale di un anno, con particolare riferimento al regime di garanzia e post assistenza;
- ogni altra grave inadempienza, non contemplata nel presente capitolato, o fatto che renda
impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile;
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- perdita dei requisiti di legge.
ART. 17 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione e/o esecuzione
del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro territorialmente competente per il
Comune di Molfetta.
E’ espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.
ART. 18 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture e del Codice Civile.
ART. 19 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016, le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi di gara dell’importo di euro 466,45 oltre iva, se ed in quanto dovuta, sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

F.to Il Direttore
(Ing. Silvio Binetti)

