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Norme Generali 
 

Art. 1.  OGGETTO DELL’APPALTO  
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1. Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (di seguito, per brevità, CO.VA.R.14), intende 

procedere all'acquisto di cassoni scarrabili da destinare ai CdR consortili  e al CDR di La 

Loggia  alla stregua dei termini seguenti: 

 
Descrizione Fornitura 

 
Cerniera a dx/sx 

rispetto 
all’aggancio  

Totale (n.pezzi) SPECIFICHE 

 
SCARRABILI 
SCOPERTI  
DA 30 MC 

 
 

7 

 
 

7 

VEDASI 
DISCIPLINARE 

    
 
SCARRABILI 
SCOPERTI  
DA 15/20/30 MC per 
inerti 

 
5 

 
9 

VEDASI 
DISCIPLINARE 

COMPATTATORE 
22 MC 

1 1 VEDASI 
DISCIPLINSRE 

 
2. Tutti gli scarrabili devono poter essere movimentati con multilift. 

3. Il CO.VA.R. 14 si riserva la facoltà insindacabile di aumentare o diminuire il numero dei 

cassoni da acquistare. 

4. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative. 

5. In relazione alla quota di eventuale fornitura prevista per ciascuna tipologia, il CO.VA.R. 14 

non si assume l'impegno circa l'effettiva fornitura, che potrà essere ordinata in seguito a 

specifiche esigenze valutate con gli enti consorziati, nell'arco di un anno dall’aggiudicazione 

dell'appalto.  

6. In qualunque momento, nel corso della procedura di scelta del contraente, il COVAR 14 si 

riserva la facoltà di sospendere o posticipare l’affidamento della fornitura in oggetto. 

7. La fornitura, comunque, potrà essere richiesta anche in pendenza della stipula del contratto. 

 

Art. 2.  AMMONTARE DELL’APPALTO ED IMPORTI A BASE DI GARA 

1. L’importo complessivo dei servizi oggetto dell’appalto, ammonta a 120.800,00 €, al netto 

dell’IVA del 22%, come di seguito precisato: 

 

 
Descrizione Fornitura 

Importo unitario a base di gara 
(€/pz) da applicarsi sulla 
fornitura completa (nuova 
fornitura e quota eventuale) 
oltre IVA di legge 

 
Totale pezzi 

Importo complessivo a 
base di gara  

€ 
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I LOTTO 

SCARRABILI 
SCOPERTI  
DA 30 MC 

 
€ 6.300,00 

 
1 

 
6.300,00 

SCARRABILI 
COPERTI  
DA 30 MC 

 
€ 6.900,00 

 
4 

 
27.600,00 

 II LOTTO  CDR LA LOGGIA 
SCARRABILI 
SCOPERTI  
DA 30 MC 

 
€ 6.300,00 

 
3 

 
18.900,00 

SCARRABILI 
COPERTI  
DA 30 MC 

 
€ 6.900,00 

 
3 

 
20.700,00 

SCARRABILI 
SCOPERTI  
DA 20 MC 

 
5.700,00 

 
3 

 
17.100,00 

SCARRABILI 
SCOPERTI DA 15 MC 

  
€ 5.000,00 

 
1 

 
5.000,00 

CONTAINER 
MAGAZZINO 
DA 20 MC 

 
€ 6.900,00 

 
1 

 
6.900,00 

COMPATTAORE  
DA 22 MC 

 
€ 18.300,00 

 
1 

 
18.300,00 

 
Totale 

  
 

 
120.800,00 

 

2. Sarà pagato esclusivamente la fornitura effettivamente consegnata. 

3. Dovranno essere presentate due fatture separate , una per ciascun lotto. 

4. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del 

Consorzio, di qualsiasi spesa inerente la fornitura prevista  dal presente capitolato, senza 

alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

5. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore posticipato entro trenta giorni da 

quello di presentazione della relativa fattura  al protocollo consortile; 

6. Le penalità applicate in caso di ritardi nell’esecuzione della fornitura saranno decurtate dalla 

fidejussione. 

ARTICOLO 03 - DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Capitolato si definiscono: 
1) APPALTATORE, DITTA: la Ditta aggiudicataria della gara d’appalto; 
2) CONSORZIO: L’ente appaltante la gara d’appalto (COVAR 14) 
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ARTICOLO 04  - CARATTERISTICHE TECNICHE  

SCARRABILI DA 30 MC  
- Tetto azionato da pompa idraulica manuale (posta nella parte dell’aggancio)  e valvola di 

ritegno con un gallettone di bloccaggio; 
- Porte posteriori: apertura a libro; 
- Chiusura di sicurezza laterale con leva laterale per sblocco porta ad azionamento 

manuale; 
- Spessore lamiere: fondo 4 mm – pareti 3 mm; 
- Pianale rinforzato; 
- Travi Inp da 200; 
- Scaletta di ispezione in testata; 
- Attacco a gancio; 
- N. 2 rulli di scorrimento; 
- Blocco di scurezza del tetto quando aperto  
- Lunghezza esterna con gancio: m 6,25 (tolleranza +/- 3%) 
- Larghezza esterna: m 2,50 (tolleranza +/- 3%) 
- Alt. Int. M 2,15 (tolleranza +/- 3%) 
- Verniciatura: due mani di antiruggine e due mani di smalto a finire; 
- Colore : arancione 
- Numerazione come da allegato (ALL. 1A- 1B ) 
- Garanzia: 24 mesi dalla consegna, per le parti con difetti di produzione 
 
SCARRABILI DA 20 MC  
 
- Tetto azionato da pompa idraulica manuale e valvola di ritegno con un gallettone di 

bloccaggio; 
- Porte posteriori: apertura a libro; 
- Spessore lamiere: fondo 4 mm – pareti 3 mm; 
- Travi Inp da 200, scaletta, attacco a gancio; 
- N. 2 rulli di scorrimento; 
- Blocco di scurezza del tetto quando aperto (se possibile) 
- Lunghezza esterna con gancio: m 5,70 (tolleranza +/- 3%) 
- Larghezza esterna: m 2,50 (tolleranza +/- 3%); 
- Alt. Int. M 1,55 (tolleranza +/- 3%); 
- Colore : arancione 
- Numerazione come da allegato (ALL. 1A- 1B ) 
- Garanzia: 24 mesi dalla consegna, per le parti con difetti di produzione; 
 
SCARRABILI DA 15 MC  
- Tetto azionato da pompa idraulica manuale e valvola di ritegno con un gallettone di 

bloccaggio; 
- Porte posteriori: apertura a libro; 
- Spessore lamiere: fondo 4 mm – pareti 3 mm; 
- Travi Inp da 200, scaletta, attacco a gancio; 
- N. 2 rulli di scorrimento; 
- Blocco di scurezza del tetto quando aperto (se possibile) 
- Lunghezza esterna con gancio: m 5,70 (tolleranza +/- 3%) 
- Larghezza esterna: m 2,50 (tolleranza +/- 3%); 
- Alt. Int. m 1,10 (tolleranza +/- 3%); 
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- Colore : arancione 
- Numerazione come da allegato (ALL. 1A- 1B) 
- Garanzia: 24 mesi dalla consegna, per le parti con difetti di produzione; 
-  
COMPATTATORE DA 22 MC  
- Lunghezza 6200 - 6400 mm (max) (tolleranza +/- 3%) 
- Larghezza max 2550 mm  (tolleranza +/- 3%) 
- Altezza max 2600 mm (tolleranza +/- 3%) 
- Larghezza bocca di carico max 1950 
- Altezza bocca di carico 1250 mm 
-   Struttura d'acciaio a forma tronco conica per facilitare l'espulsione dei rifiuti.  
- Il funzionamento è elettroidraulico mediante allacciamento a rete 380V 50 Hz (spina 16A, 3 

poli + terra) 
- Il portellone posteriore ad apertura a bandiera, apribile lateralmente tramite cricca manuale   

oppure a libro  
- Rete di protezione anteriore della bocca di carico 
- Provvisto di guarnizione di tenuta stagna 
- Spessore lamiere: fondo spessore minimo 50/10 acciaio – pareti spessore minimo 30/10 
acciaio   
- Pianale rinforzato; 
- Controllo riempimento con spia di segnalazione sul quadro elettrico; 
- Segnalazione ottica e acustica di pieno macchina; 
- Comando blocco macchina a riempimento cassone; 
- Pulsanti di sicurezza nella parte superiore per poter gestire dall’alto la funzione; 
- Doppio gancio di incarramento 
- N. 4 rulli di scorrimento; 
- Verniciatura: due mani di antiruggine e due mani di smalto a finire; 
- Certificato di collaudo finale, di costruzione e di idoneità; 
- Libretto di istruzione almeno 2 copie/macchina con relativo codice di garanzia 
- Colore : arancione RAL 2011 
- Numerazione come da allegato (ALL. 1A- 1B) e targhetta COVAR 
- Garanzia: 24 mesi dalla consegna, per le parti con difetti di produzione; 
 
 
Per tutte le attrezzature, inoltre, valgono le seguenti prescrizioni: 
- la struttura portante deve essere opportunamente dimensionata e conformata, tale da 

garantire nel tempo la sua indeformabilità; 
- devono avere tenuta stagna ( non devono perdere liquidi dai tre lati); 
- devono avere una forma che impedisca infiltrazioni di acqua piovana; 
- non devono avere bordi taglienti che possano arrecare ferite agli utilizzatori; 
- Colore : RAL 2011 
- la colorazione, nonostante l’esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, deve 

risultare inalterabile per almeno tutta la durata della garanzia (24 mesi); 
- la produzione non deve essere antecedente a sei mesi dalla consegna. 
- Libretto d’uso e di manutenzione per ogni scarrabile fornito, con relativo codice di 

garanzia 
- Ogni scarrabile deve esser dotato di targhetta fronte e retro riportante il logo del 

COVAR e la numerazione indicata nell’ALL. 1A 



 

 7

 

ARTICOLO 05 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. Procedura aperta, come disciplinato dal D.lgs n. 50/2016 

2. L’aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio del prezzo più basso, 

da determinarsi secondo quanto stabilito dall’art 95 comma 2, sull’importo unitario a base di 

gara. 

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

4. Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini 

dell’aggiudicazione, all’ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante 

da parte dei legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali 

muniti di delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio. 

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

unica offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione 

dell’offerta. 

a) Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli artt. 97 e seguenti del 

D.lgs. n. 50/2016.  

b) 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.  

ARTICOLO 06 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Per essere ammessi alla gara i singoli Appaltatori e, in caso di Associazioni Temporanee di 

Imprese o Consorzi di Imprese non ancora costituiti, tutte le Ditte associate o, nel caso di 

Consorzio, le Ditte consorziate indicate come esecutrici della fornitura, dovranno produrre 

un’istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, non soggetta ad autenticazione se 

corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (non scaduto) del 

firmatario della stessa, contenente le attestazioni di seguito riportate, con le quali il 

firmatario, assumendosene la piena responsabilità, dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. n.445/00: 

 requisiti di carattere generale: 

a) l'iscrizione alla CCIAA Uff. Registro Imprese, o ad analogo registro dello Stato di 

residenza o sede aderente alla UE per i soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione, dalla 

quale risulti che l’Appaltatore non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
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amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, e che a carico della stessa 

non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. La stessa 

dichiarazione deve essere completata con il nominativo di tutti i componenti se trattasi di 

Società in nome collettivo, degli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita 

semplice, degli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di 

Società o Consorzi e con tutte le notizie relative alla Società e deve essere corredato dalla 

dicitura antimafia; 

b) le attestazioni riportate nel Casellario Giudiziario, per il Titolare se trattasi di Ditta 

individuale, per tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, per gli 

Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, per gli Amministratori muniti 

di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi; 

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti, nonché la sede legale 

e la sede amministrativa; 

d) di non trovarsi in situazioni di collegamento o controllo con altro Appaltatore 

concorrente: ove ciò avvenisse la Stazione Appaltante escluderà entrambe le Ditte; 

e) di impegnarsi a costituire formalmente il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, 

entro 10 gg dalla data di formalizzazione dell’affidamento (solo nel caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi non ancora costituti); 

f) nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Consorzi, dichiarazione della Ditta 

mandataria (capogruppo) che rappresenterà il Raggruppamento o Consorzio in caso di 

aggiudicazione con l’indicazione dei lotti che saranno prodotti da ciascuna ditta; la 

dichiarazione sarà sottoscritta anche dalle altre Imprese facenti parte del Raggruppamento o 

Consorzio; 

 requisiti di capacità economica: 

g) il conseguimento nel triennio (01/01/2018- 31/12/2020) di un fatturato globale medio 

annuo pari o superiore a: 

 € 130.000,00 IVA esclusa 

 requisiti di capacità tecnica: 

h)  esecuzione, nell'ultimo triennio (1/01/2018 -31/12/2020), di forniture analoghe a quelle 

richieste, per un importo complessivo, pari o superiore a: 

 € 130.000,00 IVA esclusa  
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2. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo o di Consorzio di cooperative (e di tutte le imprese di quest'ultimo che 

effettuino il servizio). Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli 

artt. 2602 e 2612 del codice civile costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della 

capogruppo mandataria. Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi 

degli artt.2602 e 2612 del codice civile non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno 

essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che costituirà il 

Raggruppamento.  

3. I soggetti che, in qualsiasi forma, singola, associata o consortile, parteciperanno alla gara, 

non potranno partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione o Consorzio 

con altri. 

4. In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, alle dichiarazioni, dovrà essere 

allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita 

alla mandataria. In caso di consorzi di concorrenti già costituiti, alle dichiarazioni, dovrà 

essere allegata, in copia autentica, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo o statuto, 

contenenti la responsabilità solidale del Consorzio e dei consorziati nei confronti 

dell'amministrazione aggiudicatrice. 

ARTICOLO  7 - CAUZIONE PROVVISORIA – CAUZIONE DEFINITIVA – SPESE CONTRATTUALI  

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del 

D.lgs 50/2016). In ogni caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia 

a garanzia, l’importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Consorzio; quest’ultima 

condizione dovrà essere espressamente indicata.  

2. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo contrattuale, ex art. 93 del D.lgs. n. 

50/2016. 

3. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 

contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, 

del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della 

tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture 

connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse 

sufficiente. 
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4. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi 

dell’evento, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto 

dal terzo comma del presente articolo. 

5. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del 

Consorzio circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però 

convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del 

Consorzio, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori 

fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni 

credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - 

previdenziali. 

ARTICOLO  8  - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

1. L’appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

2. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente 

mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società 

Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. 

3. Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale 

dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore in sede di 

gara. 

4. L’appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale 

ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge 136/2010. 

5. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto. 

 

ART. 9 -  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) 

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

2. Il contratto verrà stipulato nella  forma pubblica - amministrativa in modalità digitale, nella 

data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno 

tre giorni lavorativi In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile 

all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione 

Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice 
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dall'aggiudicazione, all’incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla 

concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.  

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale 

a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in 

materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle 

altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. 

4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 

5. Le spese di segreteria per la stipula del contratto sono a carico del’Impresa Aggiudicataria. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di 

gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, 

presumibilmente pari a circa 6.000,00 €. 

7. L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la 

pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 6.000,00 €, nel termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d’appalto 

(comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012). 

 
ART.  9  BIS   - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO  
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, i seguenti documenti:  
 

a) Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
b) Il Disciplinare di Gara 

 
 

ART. 10 -  CESSIONE E SUBAPPALTO 

1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo 

e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena 

l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al 

Consorzio. 

 

ART. 11    –  QUINTO D’OBBLIGO 

1.  La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare 

durante l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o 

in meno dell’importo dell’aggiudicazione. 
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ART. 12  - SICUREZZA SUL LAVORO 

1.  L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente 

normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed 

organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che 

dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena 

osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della 

delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e 

successive modifiche. 

ARTICOLO 13 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E LA CONSEGNA DELLE 

ATTREZZATURE 

1. Le Ditte interessate devono far pervenire la loro offerta, sulla piattaforma del Consorzio, entro 

il 11.11.2021, ore 14,00, comprensiva di: 

- documentazione tecnica relativa alle caratteristiche tecniche e costruttive degli scarrabili 

proposti; 

- conferma dei tempi di consegna che il Consorzio richiede   

 entro il 20.12.2021 la pressa e gli scarrbili per il CDR di La LOGGIA 

 entro il 30.12.2021 gli altri scarrabili.  

- offerta economica in busta chiusa, valida per la fornitura principale, da cui risulti in maniera 

chiara l’offerta del prezzo unitario (espresso in €/pz). 

ARTICOLO 14 - CONSEGNA ATTREZZATURE 

1. Gli scarrabili dovranno essere consegnati c/o la ex Discarica di Vinovo in Località LA 

MOTTA 

2. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che il vettore incaricato della consegna sia provvisto 

di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia, senza arrecare danni alla fornitura. 

3. Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno 

essere immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice. 

ARTICOLO 15 – COLLAUDO E GARANZIA 

1. Il COVAR 14 si riserva di verificare la rispondenza delle attrezzature nel termine massimo di 

una settimana dalla consegna. 

2. Qualora si riscontrassero difformità numeriche o qualitative, il COVAR 14 lo comunicherà 

all’aggiudicatario/i via fax, unitamente all’applicazione dell’eventuale penale, ai sensi di 

quanto previsto al successivo Art. 18. 
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3. Le attrezzature fornite dovranno avere una garanzia di almeno 24 mesi. 

ARTICOLO 16 - AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA 

1. In caso di necessità alla Ditta verrà chiesto di adeguare la fornitura, entro 6 mesi  

dall’aggiudicazione, di un ulteriore numero di pezzi, nella misura massima del 20 % sul totale, 

da consegnare entro 45 giorni dalla formale richiesta. 

ART. 17 -  OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

1. L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, 

regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 

2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l’inadempienza all'Appaltatore e, se del 

caso, all’Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, 

destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 

all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all’Ente 

Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. 

4. L'Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di 

legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme 

regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti 

l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto 

dell’appalto. 

5.  L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente 

competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione 

sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio 

dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 

6.    Ai sensi del D.lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli 

obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego presso le sedi 

provinciali dell’INPS, dell’INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province. 

ARTICOLO 18 - INFRAZIONI E PENALITÀ 

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, data la necessità di destinare le 

attrezzature in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, verranno applicate le seguenti 

sanzioni: 
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a) per ritardi relativi alla consegna totale della fornitura si applicherà una penale pari a € 

250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto 

dal presente capitolato;  

b) per ogni altra inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale) verrà erogata una 

penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà, 

in misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal quarto giorno di 

calendario in poi; 

c) per difetti qualitativi della fornitura, salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in 

questione o di singoli componenti, verrà applicata una sanzione pari al 20% del costo 

unitario per ogni attrezzatura difettosa. 

2. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere 

documentate. 

3. L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto del Consorzio di rivalersi nei 

confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero 

patirsi nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, 

sono destinate. 

4. Qualora il fornitore/i aggiudicatario/i non riesca/no ad ottemperare agli obblighi di consegna 

nel termine massimo di 5 giorni, successivi al termine inizialmente fissato, il COVAR 14 si 

riserva la facoltà di interpellare le ditte che risulteranno immediatamente successive in 

graduatoria e, verificata la possibilità di ottenere la consegna nel termine più breve possibile, 

aggiudicherà la fornitura, anche separatamente a più concorrenti, fatturando il differenziale 

netto di acquisto all’aggiudicatario/i originario/i. 

5. L’importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di 

mancata fornitura, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del 

contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. 

6. Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via fax. 

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 19, (“Infrazioni e 

penalità”), il Consorzio potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta; 

b) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti al precedente Art. 06 (“Requisiti di 

partecipazione”); 
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c) subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte del 

Consorzio; 

2. Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell’articolo 1453 del 

Codice Civile e seguenti. 

3. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Consorzio è data facoltà alla Ditta di ricorrere al 

Giudice Ordinario del Foro di Torino. 

4. Potrà essere, altresì, dichiarata la decadenza della Ditta aggiudicataria, qualora non fossero 

presentati i documenti per la stipula del contratto, nei termini richiesti. 

5. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza 

costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 

del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio 

comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva. 

6. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad 

essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. 

 

ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE 

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

l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle 

leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che 

potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 

ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell’appalto. 

2.  Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in 

particolare: 

 Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 

 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 D.lgs. 81/2008  

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

 al R.D. 23.05.1924, n. 827 

 alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i. 

 al D.lgs n. 231/2002 
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 alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in 

materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del 

Codice Civile. 

ART. 21 -   CONTROVERSIE 

1 Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie 

sull’esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino. 

2 Qualora si verificassero contestazioni sull’inosservanza delle norme di Capitolato, il termine 

fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia. 


