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CAPITOLATO SPECIALE PATTI ONERI E CONDIZIONI 

PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 

ATTREZZATURE PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU DA 

INSTALLARSI SU ALTRETTANTI IVECO 35 DI 

PROPRIETA' ASM SRL Molfetta.  

CIG. 7140517D06. 
 

 

ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
 L'ASM srl di Molfetta indice procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.L.vo 50/2016 e smi, finalizzata alla fornitura e installazione n. 3 attrezzatura per raccolta e trasporto 
rsu su automezzi IVECO 35 di proprietà aziendale, attualmente allestiti con cassoni fissi centinati, di 
cui si allega copia delle carta di circolazione. 
Nei limiti consentiti dalle migliori tecnologie attuali, le attrezzature dovranno essere di sicura 
affidabilità, consentire tempi discreti di lavoro, funzionamento silenzioso. Le caratteristiche sono 
specificate nell’allegato 1 al presente capitolato d’appalto. 
 

ART. 2: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

 
Le caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte dovranno essere conformi a quelle indicate nelle 
specifiche tecniche di cui all’ Allegato 1 e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle 
norme vigenti.  
 
Le schede tecniche sono da considerarsi come parte integrante, e quindi non modificabile, del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). 
 

L’attrezzatura ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, devono garantire, in uso, conformità alla 
normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, oltre a quanto previsto da D.Lgs. 81/08 e smi. 
 

ART. 3: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
All'aggiudicazione della fornitura si procederà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L.vo 50/2016 e smi 
in favore dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, rispetto all’importo a base 
d’asta. 
 



 

CAPITOLATO 

D’APPALTO 
Pag. 2 di 8 

 

Nel caso che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta meritevole di scelta, non si darà luogo all' 
aggiudicazione della gara e la medesima resterà senza effetto. 
 
In caso di rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere 
all'aggiudicazione in favore dell’operatore economico ditta concorrente collocato immediatamente 
dopo l'aggiudicatario, nella graduatoria di merito. 
 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 
50/2016).  

 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito 
internet di questa stazione appaltante (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).  

 
Ai sensi del comma 10, dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula del contratto non si applica il 
termine dilatorio stabilito dal comma 9, dello stesso art. 32.  

 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti 

 
Il Prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura. 

Il prezzo offerto dovrà essere formulato fino ad un massimo di 2 (due) cifre decimali. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara. 

Nel caso vi siano offerte migliori uguali si procederà mediante sorteggio. 

Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica 

offerente, semprechè in possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara e purchè ritenuta congrua e 

conveniente. 

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.lgs. 

n.163/2006. 

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di valutare 

la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta di acquisto delle attrezzature cassoni fissi 
centinati, insistenti sugli automezzi. 
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Gli automezzi sono visionabili presso la sede dell'ASM srl in Molfetta. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di accettare l'offerta di acquisto delle attrezzature da parte 
dell'aggiudicatario, se ritenuta congrua. 
 

ART. 4: ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO 

 
 A garanzia degli obblighi derivanti dalla fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà produrre 
cauzione definitiva secondo le modalità indicate dall’art. 103 del D.L.vo 50/2016 e smi.  
Tale cauzione definitiva sarà svincolata all'atto della liquidazione finale della fornitura. 
 
 L'aggiudicatario dovrà effettuare a titolo gratuito, un corso presso la sede aziendale dell'ASM 
srl di Molfetta, di durata tale da consentire il corretto utilizzo dell' attrezzatura fornita al personale 
preposto all'officina e quello addetto all'utilizzo. 
 
 Unitamente alle attrezzature dovranno essere forniti: 
a) manuale d'uso e manutenzione dell'attrezzatura; 
b) listino dei ricambi che dovrà indicare la percentuale di sconto valida per un periodo di anni 2 dalla 
data di consegna. 
 

ART. 5: CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI 

 
 Gli automezzi completamente allestiti, perfettamente funzionante e provvisti di tutti i 
documenti previsti dalle leggi vigenti per la loro utilizzazione, dovranno essere consegnati franco sede 
ASM srl ENTRO 30 GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
DI AGGIUDICAZIONE CON ESCLUSIONE DEL MESE DI AGOSTO. 
 La ditta stessa provvederà a sue spese all’aggiornamento delle carte di circolazione e 
omologazione degli automezzo da effettuarsi presso la D.G.M.C. locale. 
 

ART. 6: PENALITA' 

 
 Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato, sarà applicata la penalità 
del cinque per mille, dell'importo totale di aggiudicazione della fornitura non consegnata, per ogni 
giorno di ritardo. 
 
 Tale penalità non sarà applicata solo in caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore, 
semprechè la ditta provveda, in forma scritta e con la tempestività del caso, a darne documentata 
informazione. 
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 Sarà consentito un ritardo massimo, rispetto ai tempi di consegna indicati, di giorni 15 solari e 
consecutivi. 
 
 Al sedicesimo giorno successivo alla data di consegna, cos• come determinata dai termini 
indicati nell'offerta, il contratto si intenderà a tutti gli effetti di legge risolto per inadempimento senza 
che la ditta aggiudicataria possa accampare qualsiasi pretesa di sorta. 
 
 Ai fini della penale e dei termini di cui sopra, sarà considerata come non avvenuta la consegna 
del mezzo rifiutato al collaudo o sprovvisto della documentazione occorrente per la sua utilizzazione 
(contrassegni, permessi, collaudi D.G.M.C.) esclusi la tassa di possesso, e la copertura assicurativa. 
 
 Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, 
saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento. 
 

ART. 7: COLLAUDI 

 
 La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di 
presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.  
La consegna dei mezzi dovrà avvenire presso la sede della stazione appaltante con le modalità da 
concordarsi. 
Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.L.vo 50/2016 e smi, la fornitura è soggetta a verifica di conformità 
per certificare che il mezzo come allestito, in termini di prestazioni funzionale, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
Detta verifica sarà eseguita, a mezzo di proprio personale o anche a mezzo di soggetti esterni.  
A dette operazioni potrà essere presente un rappresentante dell’Aggiudicatario.  
L’assenza di rappresentanti dell’impresa aggiudicataria è considerata come acquiescenza alle 
constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono 
comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. 
Il collaudo di accettazione consisterà anche nell’accertamento che i veicoli siano forniti di tutti gli 
eventuali attrezzature e optional richiesti e che gli stessi siano perfettamente funzionanti.  
Qualora nell’esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero 
anomalie, l’ASM srl Molfetta ordinerà all’Aggiudicatario l’eliminazione delle deficienze riscontrate e 
potrà successivamente far ripetere le prove di collaudo in relazione alle necessità emerse. 
L’Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al delegato dell’ASM srl Molfetta tutta la 
documentazione e certificazione a corredo sia del veicolo che dell’eventuale attrezzatura annessa o 
connessa allo stesso necessaria per poter utilizzate il veicolo nel rispetto del codice della strada.  
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Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la 
ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano 
in seguito accertati.  
Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche 
tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. 
Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, 
la fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto 
rifiuto. 
L’ASM srl, ai sensi dell’art. 102 del D.LGS. 50/2016 procederà all’emissione dell’Attestazione di 
Regolare Esecuzione da parte del Responsabile del procedimento. Successivamente all’emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la ASM procederà al pagamento del saldo dei 
crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 102 comma 8 del D.LGS. 50/2016, si 
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi 
richiamati, del D.P.R. 207/2010.  
 

ART. 8: GARANZIE 

 
 La ditta aggiudicataria garantisce il perfetto funzionamento dell'automezzo e di ogni 
componente e accessorio dell'attrezzatura per un periodo minimo di 12 mesi dalla data del verbale di 
collaudo definitivo o per il periodo cui si sia impegnata in fase di offerta, se superiore al suddetto 
termine. 
La garanzia si intende onnicomprensiva (materiali, mano d'opera, trasferta). 
La ditta garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore o cattivo 
uso. 
La ditta è obbligata a sostituire a sue spese le parti che risultassero difettose ed eseguire i lavori di 
riparazione di guasti o difetti che dovessero manifestarsi fra il primo e secondo collaudo, compresi 
eventuali oneri relativi allo spostamento del veicolo presso le sedi che risulteranno necessarie. 
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura non dar... mai 
diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la 
modificazione della fornitura. 
 E' fatto salvo il caso in cui il difetto sia dovuto ad uso non appropriato del veicolo. 
 Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura non dar... 
mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, 
la modificazione della fornitura. 
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ART. 9: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – FATTURAZIONE - PAGAMENTI 

 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara.  
La fattura inerente la presente fornitura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, potrà essere 
presentata solo e soltanto ad avvenuto collaudo con esito positivo. 
Dovrà essere intestata all’Azienda Servizi Municipalizzati srl (P-Iva 05396790726) – Via Oleifici 
dell’Italia Meridionale zona artigianale lotto “C” - Molfetta e dovrà riportare il codice CIG dell’appalto. 
La fattura inerente la presente fornitura, fermo restando quanto di seguito specificato, è liquidata 
dall’ASM SRL entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m. previa attestazione di regolare esecuzione o del 
certificato di conformità e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
Si precisa che a partire dal 1 Luglio 2017 in applicazione dell’art. 1 del D.L. 24.4.2017, n. 50, l’azienda è 
soggetta al meccanismo di scissione dei pagamenti dell’ IVA. (cd. Split Payment). 
Il fornitore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di 
ASM srl. 
Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze 
dell’appaltatore, l’ASM srl si asterrà dal pagamento di quanto previsto senza che questo produca 
effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. della ditta Aggiudicataria questo 
risulti irregolare.  
Si segnala che, ai sensi dell’art. 48 bis comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e smi, l’ASM srl 
per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la 
verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento.  
In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento 
ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.  
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento 
contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta 
norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare 
esecuzione del contratto.  
L’ASM srl si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da 
Equitalia.  
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il fornitore si obbliga a comunicare all’ASM srl gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

ART. 10: REVISIONE PREZZI 

 
 I ribassi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e non è ammessa la 
revisione dei prezzi. 
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ART. 11: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
 La stipulazione del contratto avrà luogo nel giorno e con le modalità che verranno 
successivamente stabilite e tempestivamente comunicate all'aggiudicatario. 
 Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito 
potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta e in tal caso subire la perdita della cauzione, restando a 
suo carico la rifusione degli oneri derivanti all'Azienda per i danni che potranno derivare dal ritardo 
nell'acquisizione delle attrezzature. 
 Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registrazioni, ed ogni altro onere inerente e pertinente il 
presente appalto, nessuno escluso ed eccettuato e qualsiasi altra imposta e tassa sia ordinaria che 
straordinaria, presente e futura, andranno senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico 
dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso 
l'A.S.M srl per patto espresso. 
 

ART. 12: CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi del’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 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA 

 
Il Fornitore ha l’obbligo di osservare pienamente e scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in 
particolare quelle riguardanti il collocamento, l’assicurazione, la prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza sul lavoro e la responsabilità civile, l’uso dei dispositivi di protezione individuali per la 
prevenzione infortuni, la salute e la sicurezza del proprio personale, in conformità alle vigenti norme 
disciplinate dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
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ART.14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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. 
 

ART. 15 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente 
all’ASM srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il 
contratto.  
La Ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in 
ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione della fornitura.  
A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l’ASM srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da 
terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di 
rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.  
 

Art. 18 – RICHIAMO ALLE LEGGI 

 
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa nazionale in materia di 
appalti pubblici di forniture E DEL Codice Civile.. 
 

           


