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ADEGUAMENTO AL D. LEGGE 18 APRILE2016 N. 50 DEL

PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DELL'ACQUEDOTTO RURALE CONSORTILE DA ESEGUIRSI NEL

TERRITORIO DEI COMLINI DI MUSSOMELI, MILENA, CAMPOFRANCO,

SERRADIFALCO E SAN CATALDO. - IMPORTO DI € 199.994,31-

FINANZIATO CON D.D.S. N. 6819 DEL 29.12-2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL NOLO A CALDO DI

MEZZI D' OPERA, MIMESCAVATORE, AUTOCARRO

knporto corrplessivo deinoli

Sonme a diryosizione dell'Amminisazione

IMPORTOCOMPIÀSSIVODEINOU i

Exo39J80,m

Bmr 8.751,60

Bno48531,60

ART. 1

CONDIZIONI D' AMMISSIONE ALL'APPALTO

Per l'ammissione alla garu è richiesta:

- f iscrizione, alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività

inerente l' oggetto dell' appalto.

- La garartzia dell'appaltatore per i mezzi noleggiati, ai sensi dell'art. 70

comma 1 del D.Leg. 81/08 della conformità alle specifiche disposizioni

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto o per quelli al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1,

dichiarazione , sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, ai

requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. D.Leg. 81/08

- la garanzia del buono stato di conservazione, manutenzione ed

efficienza del mezzo a fini di sicurezza e l'elenco degli operatori incaricati del

loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del

D.Leg. 81/08 e in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

ART.2

NATTJRA ED OGGETTO DEL SERVIZO

L'appalto ha per oggetto il nolo a caldo di meza d'opera per

I'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'Acquedotto Rurale Consortile da



eseguirsi nel territorio dei comuni di Mussomeli, Milena, Campofranco,

Senadifalco, Caltanissetta e San Cataldo.

Le indicazioni del presente Capitolato l'elenco prezzi e il computo

metrico estimativo ne fomiscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le

caratteristiche di esecuzione del nolo.

ART.3

LUOGO DI ESECUZIONE DEI NOLI

Le nolo dovrà essere effettuato per la messa in opera di tubazioni per

acqua potabile nei territori del Comune di Mussomeli contrade "Casazza,

Marcato, Girafi, Castelluccio'; del Comune di Milena contrada "Cimicia,

Pantanazzo; nel Comune di Campofranco contrada

Pirito e del Comune di Serradifalco contrada Pirito Paolotti"; del

comune di San Cataldo contrade "Palo, Mandra diMezzo, Comunello e Torre

Scarlata; del Comune di Caltanissetta contrade Grotticelli, Cusatino.

Precisamente si prevedono:

n. ore 152 nel comune di Mussomeli;

n. ore 3l2nei comuni di Milena, Campofranco e Serradifalco;

n. ore 4Zr0 nei comuni di San Cataldo e Caltanissetta.

Le ore di nolo previste per comune possono subire variazioni in base

alle esigenze dell'esecuzione dei lavori senza nessun onere aggiuntivo per

l'Amministrazione. \

ART.4

DEF'INIZIONI DEI CONTRAENTI

Nel presente Capitolato, il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta è

indicato con la parola "Amministrazione" ed è rappresentata nei modi prescritti

dalle normative in vigore, la Ditta appaltatrice è indicata con la parola "Ditta"

è rappresentata da persone legalmente abilitate ad impegnarla e della quale

occorre specificare la qualifica e la generalità allegando la relativa

documentazione al contratto.

Il contratto ha efficacia, per l'Amministrazione dal giomo successivo a

quello della data di comunicazione alla Ditt4 a cura della stessa

Amministrazione, che i relativi atti di approvazione sono dichiarati esecutivi,

per la Ditta, dalla data di sottoscrizione.

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto
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- I'offerta della ditta aggiudicataria

- I'elenco deiprezziunitari;

- il vigente Capitolato Generale di Appalto de1lo Stato;

- il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 -
Tutti i predetti documenti, escluso il presente Capitolato Speciale, I'elenco

dei prezzi e l'offerta della ditta aggiudicataria, per patto non saranno

materialmente allg gati.

ART.5

CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'offerta da presentare per I'affidamento dei servizi designati dal presente

Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale

I'impresa concorrente attesti:

a) Di avere preso conoscenza del servizio da espletare, attraverso l'esame

de gl i el ab or ati pr o gettual i ;

b) Di avere visitato le locqlità interessate per I'espletamento dei noli e di

avere preso conoscenzo delle condizioni locali ivi comprese quelle di

viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano;

c) Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili

di inJluire tanto sul costo dei carburanti, spese di manutenzione, tasse,

costo della mano d'opera e dei trasporti che ed altrtesì sulle condizioni

contrattuali in generale ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da

consentire il ribasso offerto;

d) Di avere ffittuato una verifica della mano d'opera necessaria per

l'esecuzione dell'appalto nonché della disponibilità di attrezzature e dei

mezzi adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dell' appalto;

ù Di aver tenuto conto, nella Preparazione dell'offerta, degli obblighi

relqtivi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro

e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovrà essere

ffittuato il nolo.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante 1'esecuzione del

servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawerienza di elementi

non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si con-figurino

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da
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altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a

revisioni.

Con I'accetlazione del' effettu azione del servizio I'Appaltatore dichiara

implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere al nolo

conmezzi idonei e conformi alla normativa vigente.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte

della Ditta la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo

regolano ed in generale di tuue le circostanze principali ed accessorie che

possono influire sul giudizio circa la convenierua di assumere I'appalto e al

ribasso offerto.

Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che l'appalto si intende

assunto dalla Ditta a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli

di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso forruito.

L'appalto e soggetto alla completa osservarua di tutte le nofine

contenute nel Capitolato Generale d'Appalto, alle Leggi tutte e Regolamenti

vigenti in maniera di Opere Pubbliche, delle Leggi Regionali e Provinciali,

Decreti e regolamenti in vigore nella regione e Provincia in cui si esegue la

fornitura oggeffo dell'Appalto, delle norme di lavoro e di quanto altro

richiamato nel presente Capitolato, nonché dalle norme emanate dal C.N.R.,

nofine e tabelle UNI anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre

norne modificative e sostitutive che venissero eventuahnente emanate nel

corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte della

Ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte Ie leggi sopra

richiamate e della loro incondizionata accettazione.

ART.6

VARIAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE.

Le varianti in corso d'esecuzione del nolo potranno rendersi necessarie:

a) per esigenze derivanti da soprawenute disposizioni di legge e

regolamentari;

b) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui

quali si interviene verifrcatisi in corso d'opera;

c) nei casi previsti dall'art. 1664, 2" comma, del Codice Civile e

nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione sono afllmesse, le

varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del
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servizio e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche

sostanziali e siano 'motivate da obbiettive esigenze derivanti da

circostanze sopralvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il l0%

delf importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma

stanziata per I' effettu azione dei noli.

ART.7.

ECCEZIONE DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla

Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di

esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa siano più gravosi di

quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la

patfuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso,

egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, dovrà inoltrare le proprie

eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalla legge vigente.

Poiché tale norma ha 1o scopo di non esporre I'Amministrazione ad

oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte

richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi

efficacia se non espresse tempestivamente.

ART.8
DOCUMENTO T]NICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione, positiva, del

D.U.R.C.. Qualora tra la stipula del contratto e il primo accertamento delle

prestazioni effettuate relative alle forniture e servizi di cui all'articolo 307,

comma 2, owero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o

accertamenti delle prestazioni effettuate relative al servizio, intercorra un

periodo superiore a centottanta giorni, l'Ente appaltante acquisisce il
documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore entro i trenta

giomi successivi alla scadenza dei predetti centottantagiomi;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva

dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile

del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla

Direzione dei lavori, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice,
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la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione

di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle

controdeduzioni.

ART.9

RISOLUZONE DEL CONTRATTO _ NTCTSSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei noli espletati.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione

all'appaltatore da darsi con un preawiso non inferiore a venti giorni.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta

giorni dall' aggiudicazione.

Se la stipula del contratto o la sua approvaziote, ove prevista, non

alrriene nel termine fissato dal precedente comma, l'Impresa può mediante atto

notificato a|la stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal

contratto.

In caso di mancata presentazione delf istanza, all'Impresa non spetta

alcun indennizzo

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il

rimborso delle spese contrattuali.

Non si procederà alla stipula de1 contratto se il' Responsabile del

procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con

apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano f immediata

esecuzione del nolo.

ART. I-O

DISPOSIZONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTE II

NOLO

I prezzi unitari dei noli sono onnicomprensivi dei viaggi di andata e

ritorno dei mezzi dai siti d'intervento, dei carburanti, dei lubrificanti, degli

operatori deimezzi,degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai

sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., e di quant'altro non

specificato e non sono soggetti a revisione prezzi.

Le quantità previste in appalto sono suscettibili di eventuali variazioni

dettate dalle reali esigenze operative derivanti dallo stato dei luoghi.



La durata di ogni intervento è contabilizzata dalL'arrivo del mezzo nel

sito d'intervento fino al completamento della prestazione in situ.

Le prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche dei mezzi

meccanici, funzionanti compreso operatore, oggetto dei noli sono Ie seguenti:

Miniescavatore del peso non inferiore a 45 Q.li, con impianto martello,

benna standard, compresi operatore, consumi di carburanti, lubrificanti,

ricambi, manutenzione, assicurazione e quant'altro per dare il rnezzo

perfettamente funzionante. Autocarro da 50 a 170 Q.li di carico per gli oneri di

cui al punto precedente.

I mezziche sararuro forniti per l'esecuzione degli interventi manutentori

oggetto del presente appalto, pena la rescissione del contratto, devono essere

conformi a tutte le vigenti nofine di settore in materia di sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro nonché con le disposizioni del Codice della Strada.

Tutti i costi riportati nel presente Capitolato d'Oneri. sono al netto

dell'I.V.A. al22%o.

L'esecuzione dei noli previsti in appalto sarà ordinata e modulata

dall'Amministrazione secondo le proprie esigenze.

I1 nolo deve essere effettuato nei giorni feriali negli orari disposti

dall'Amministrazione presumibilmente dalle ore 7,00 alle ore 16,00.

In caso di necessità l'Amministrazione potrà chiedere l'espletamento

del nolo in giorni festivi senza che ciò comporti ulteriore,spesa o in orario

diverso da quello indicato.

L'espletamento del nolo deve essere assicurata entro e non oltre il

termine di 3 giorni a partire dal giorno successivo all'ordine.

I1 nolo in oggetto del presente capitolato per nessun motivo può essere

dall'Appaltatore sospeso, abbandonato, o disatteso del tutto o parzialmente

durante la sua effettuazione.

Il nolo deve essere effettuato dall'appaltatore con propri mezzi, con

proprio personale ed a proprio rischio.

E' a cura dell'Appaltatore la fornitura al personale delle atlrezzature

necessarie all'esecuzione del nolo affidato e i D.P.I. necessari all'operatore del

mezzo noleggiato.

Sono a cura dell'appaltatore tutte le spese di carburanti, lubrificanti,

manutenzione del mezzo e riparazioni dello stesso in caso di rotfura anche in

fase di lavorazione.



Le ore di fermo del mezzo in cantiere per esigenze di manutenzione o

riparazione del mezzo non saranno computate come ore lavorative, mentre

saranno computate come da lavoratore le ore di fermo per esigenze

dell' Amministrazione.

ART. 11

AMMONTARE, DELL'APPALTO

L'importo complessivo del fabbisogno dei noli, ammonta a € 39.780,00

depurato del ribasso d'asta e oltre I.V.A. al22o/o.

I prezzi offerti non saranno in alcun caso suscettibili di revisione e

quindi resteranno fissi ed invariati per tutto il periodo dell'appalto.

Il corrispettivo del nolo sarà pari al prezzo posto a base d'asta depurato

del ribasso di aggiudicazione.

Tale corrispettivo comprende tutti gli oneri dell'appaltatore diretti e

indiretti conseguenti al nolo medesimo senza alcun diritto a nuovo o maggiori

compensi.

I lavori per i quali detti mezzi saranno adibiti, consistono in : scavi a

sezione ristretta per la nparuzione e/o nuova rcalizzazione di tratti di condotte

idriche, eventuali scavi di sbancamento, caricamento e trasporto di inerti presso

discariche attorizzate convenzionate con le Amministrazioni Comunali di

materiali provenienti dagli scavi e depositati, prowisoriamente, presso il sito

dove si eseguono i lavori o in altro sito comunque indicato, trasporti di

materiali vari quali tout-venant etc.lavoruzioni per l'esecuzione delle quali la

ditta aggiudicataria dovrà disporre delle relative licenze.

La ditta aggiudicataria in occasione dei lavori di che trattasi dovrà

garantire, a richiesta, il noleggio contemporaneo di almeno due mezzl

ART. 12

CAUZIONE DEF'INITIVA

La cauzione definitiva, a garur:zia dell'appalto, sarà pari al l0%

dell'importo netto risultante nel contratto.

In luogo della cauzione definitiva si può accettare una fidejussione

prestata da istituti di Credito, da Banche o una fidejussione assicurativa.

ART. 13

CONSEGNA PER L'INIZIO DELLE DEI NOLI

8



Il verbale di consegna per f inizio dei noli verrà redatto entro quindici

giomi dalla data di aggiudicazione definitiva.

Con la firma di detto verbale I'impresa si impegna ad iniziare il nolo

dei mezzi richiesti entro i 12 giorni successivi, come specificato dall'articolo

seguente.

Indipendentemente dalla formalizzazione del contratto, sarà facoltà del

Consorzio, con apposito prowedimento del Responsabile Unico del

Procedimento, richiedere l'immediato inizio dei noli per cause di pubblico

interesse.

In tal caso nessun aumento del corrispettivo o altro vantaggio

economico spetterà alla ditta fomitrice la quale potrà pretendere comunque ii
relativo compenso dopo la stipula del contratto.

ART. 14

DT]RATA DELL'APPALTO E TEMPO UTILE

Il presente appalto ha la durata di mesi 12 naturali successivi e continui,

e comunque fino alla conclusione dei noli previsti in progetto, durante i quali

f impresa appaltatrice dowà far pervenire in loco imezzi.

Le quantità delle ore di categorie potranno variare in più o in meno,

senza che per questo I'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve.

Inoltre le richieste potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di

poche ore lavorative senza che per questo vi sia alcun limite nel frazionamento

delle ore complessive richieste.

ART. 15

PENALE PER RITARDO DELLA FORNITURA DEL MEZZO

NOLEGGIATO

In caso di ritardo di oltre un giorno del termine fissato, I'impresa sarà

passibile di una penale di € 100,00 giomaliere per ogni giorno di ritardo, frno

ad un massimo del 5Yo dell'importo contrathrale oltre al rimborso delle spese

per il personale e per i mezzi che l'Ente sarà costretto ad anticipare senza

proficuo lavoro .

In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà

raddoppiata ferme restando le più gravi sanzioni cui I'Ente potrà ricorrere.

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire il mezzo noleggiato direttamente in

cantiere curandone il trasporto e lo scarico apropria cura e spesa.
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ART. 16

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dopo l'accertamento

della D.L delle ore lavorate.

All'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in

acconto in base a stati d'avanzamento, emessi ogni qualvolta I'ammontare delle

forniture raggiunga al netto I'importo di € 5.000,00 e I'ultimo acconto sarà

pagato dopo I'accertamento del completamento del nolo.

Sui pagamenti degli acconti nel corso dell'esecuzione, verranno operate

le ritenute previste per legge, le quali verranno svincolate dopo l'approvazione

del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

I1 pagamento awerrà mediante emissione di apposito certificato di

pagamento emesso da R.U.P..

La rata di saldo sarà pagata dopo I'approvazione del collaudo o

l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'unità minima di misurazione sarà pari a 5 ore per giornata lavorativa

di prestazione.

I noli saranno contabilizzati per ogni ora effettiva di lavoro a decorrere

dal momento in cui il mezzo con il relativo operatore saranno messi a

disposizione nel sito di intervento richiesto e le ore di fermo macchina, qualora

ciò sia dovuto a precise esigenze di servizio dell'Ente saranno contabilizzate

come ora di effettiva prestazione.

ART. 17

DANNI A TERZI, RESPONSABILITA' CIYILI E PENALI

La Ditta assume, ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni

a:recati, eventualmente, all'Amministrazione elo a terui in dipendenza di

manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti

con il presente appalto e inoltre, ogni responsabilità ed onere derivante dai

diritti di proprietà da parte diterzi in ordine aimezzi noleggiati.

Infine, la ditta, assume I'obbligo di garantire all'Amministrazione il
sicuro ed indisturbato possesso dei mezzi noleggiati e di mantenerla estranea

ed indenne di fronte ad azioru o pretese al riguardo.
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ART. 18

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti,

interessati all'espletamento dei noli costituente I'oggetto del presente contraffo,

condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolge il nolo.

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei

contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per

ferie e quant'altro previsto nel contratto prowedendo all'accantonamento degli

importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.

A garanzia di tali obblighi, a nonna del Capitolato Generale d'Appalto,

si opera nelf importo netto progressivo del nolo una ritenuta dello 0.50% talché,

se l'appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descritti, vi possa

prowedere I'amministrazione con il fondo costituito da detta ritenuta.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti

collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dall'Ispettorato del

Lavoro, l'Amministrazione appaltante comunica all'appaltatore la

inadempienzaaccertata e procede ad una detrazione del20Yo dai pagamenti in

acconto.

Le somme accantonate, con la detrazione del 20oÀ sui pagamenti in

acconto o con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a

garatuiadell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

I1 pagamento all'appaltatore delle somme accantonate, o della rata di

saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia

stato accertato I'awenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale

sospensione o ritardo di pagamento, l'appaltatore non può opporre eccezione

all'Amministrazione appaltante ha titolo a risarcimento dei danni.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diriui di segreteri4 stampa,

riproduzione in qualsiasi modo dei disegni ed elaborati tecnici e normativi,

nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequeruiale, tutte incluse e

nessuna esclusa dipendenti dal presente appalto, sono a carico delf impresa

assuntrice.
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ART. 20

CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre

2010 il conto finale verrà compilato entro venti giorni dalla data di ultimazione

delle forniture.

Il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro un

mese dalla data dei conto finale.

ART. 21

NORME IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi della L.R. n. 15/08, art.2 comma 2, si awà la risoluzione del

contratto nell'ipotesi in cui iI legale rappresentante o uno dei dirigenti

dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento

nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalttà orgarrizzata.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obbtighi previsti dall'art. 3

della legge n. 13612010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finaruiar relativi all'appalto è dovrà indicare alla stazione un numero di conto

corrente dedicato in cui fare confluire tutti i pagamenti inerenti I'appalto.

- Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3

della legge n. 13612010 per Ia tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento

all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte

dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finarziai,.

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio procederà senz'altro,

con semplice prowedimento amministrativo, all'incameramento del deposito

cauzionale definitivo riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento di

qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della

fornitura.

ART.22.

DEFIMZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie sorte, sia durante che al termine della forniturq saranno

definite dinanzi al Foro di Caltanissetta al fine di stabilire la competenza
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giudiziaria, la Ditta deve inoltre eleggere domicilio legale in Caltanissetta

indicandone l' indirizzo.

ART.23.

INADEMPIENZE

S' intende " inadempienza" l' inosservanza da parte dell' Appaltatore delle

prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto, con particolare

riguardo a quelle contemplate dall'art.13.

L'Amministrazione, accertata f inadempienza può assegnare il termine

entro cui rcgolaùzzar.e la propria posizione, trascorso il quale si applicano le

sanzioni di cui al successivo art.lZ.

In caso di gravi e persistenti inadempienze, configurandosi la specifica

inidoneità dell'appaltatore ad assolvere agli obblighi contrattuali,

l'Amministrazione può disporre la revoca dell'appalto.

ART.24.

PENALITA' PER INADEMPIENZE

In caso di mancata espletamento dei.noli, anche parziale, entro il
termine previsto di 3 giorni, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare con

prowedimento motivato una penale pecuniaria di euro 100,00, al netto

dell'I.V.A. al22Yo, per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo.

Inoltre, nel caso in cui si verifichino disservizi diversi da quello sopra

elencato, ma comunque dannosi all'Amministrazione in quanto causati da

aziom arbitrarie del personale dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha la
facoltà di applicare, con prowedimento motivato, una penalità calcolata in

rapporto all'entità di quanto accertato e, comunque, commisurata a quanto

sopra specificato.

Le penalità sono applicate mediante ritenuta sulla rata di saldo relativa

al nolo in cui si è verificato il disservizio o, comunque, sulle rate successive.

L'applicazione delle penalità per disservizi non preclude iI diritto

dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni e, se del caso,

la comunicazione del fatto contestato all'autorità competente.

AI verificarsi di disservizi non eliminati dell'Appaltatore nei tempi

assegnati, fatta salva I'applicazione delle previste penalità e delle eventuali

sanzioni di legge, I'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di awiare

direttamente un servizio sostitutivo, rivalendosi sull' Appaltatore.
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ART.25.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio dell'espletamento dei noli, pena la decadenza

dell'aggiudicazione stessa, f impresa aggiudicataria dovrà presentare il
documento di valutazione dei rischi relativo alla propria attività di impresa, nel

rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia nonché la

documentazione prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive

modifiche ed inte grazioni.

In caso di decadenza per il suddetto motivo, I'Amministruziotte

aggiudicherà l'appalto alf impresa collocata successivamente in graduatoria.

Infine l'appaltatore è obbligato:

- a curare tutti gli adempimenti che, in virtù del presente capitolato, sono

di sua competenza e non necessitano di particolare ordine da parte

dell' Amministrazione ;

- ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di

sicurezzae igiene sui luoghi di lavoro;

' a segnalare immediatamente all'Amministrazione quelle situazioni

rilevanti che possano obiettivamente intralciare il regolare svolgimento

dei noli affidati con il presente appalto, denunciando qualsiasi fatto e/o

Le richieste e le disposizioni impartite dall'Amministrazione sono

impegnative per l'appaltatore, il quale deve darne subito esecuzione in virtù

degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'Oneri

Art,26

II\-FORTTJIII E DAI\NI

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose

comunque provocati nell'esecuzione del noli per difetti o rotture delle macchine
noleggiate o per negligenza dell'operatore, restando a suo completo ed

esclusivo carico qualsiasi risarcimento a terzi, senza diriuo di rivalsa o di
compensi nei confronti dell' Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga altresì di esonerare in giudizio
I'Amministrazione assumendo la legittimazione passiva in un'eventuale azione
giudiziaria.

Entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto che autortzza
I'affidamento del nolo, si procederà a stipulare il contratto.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, che costituisce parte
integrante del contratto d'appalto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
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Sono a carico dell'Appaltatore le spese inerenti il contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

In caso di contrasto ta le norme contenute nel presente capitolato od

alte si intendono valide quelle più vantaggiose per I'Amministrazione.
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