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Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un camion auto espurgo così come descritto di seguito. Il camion 

dev’essere nuovo di fabbrica.  

Articolo 2 CONDIZIONI GENERALI  
La fornitura, ove non regolata dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del 

Codice civile.  

Articolo 3 CONDIZIONI PARTICOLARI  
La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente 

capitolato. In particolare, la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara accetta 

espressamente, a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nel presente 

capitolato.  

Articolo 4 IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA  
L'importo dell'appalto ha un prezzo a base di gara pari a circa 150.000,00 euro IVA esclusa.  

Articolo 5 AMMISSIBILITÀ DEI CONCORRENTI  
Le imprese per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ad appalti di forniture, del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara.  

Articolo 6 CARATTERISTICHE TECNICHE (MINIME) DELLA FORNITURA 
Le caratteristiche minime del mezzo tipo sono di seguito elencate, così come da delibera di CDA n.108 del 12 

Dicembre 2019: 

 



Si specifica la marca del mezzo è indicativa, può essere offerto anche un'altra primaria marca equivalente.  

Il concorrente dovrà inviare una scheda tecnica del mezzo con tutte le attrezzature in dotazione e dovrà 

esplicitare, le dotazioni offerte in più rispetto la scheda tecnica sopra esposta. 

Articolo 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso, con esclusione delle offerte in 

aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

La Commissione valuterà le offerte tenendo conto anche delle attrezzature aggiuntive offerte, da quotare 

separatamente rispetto i requisiti richiesti da scheda tecnica. 

Articolo 8 VALIDITÀ DELL’OFFERTA  
L’offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di centottanta giorni dalla data di apertura dei plichi 

contenenti le offerte. In caso di due o più offerte uguali l’Ente Appaltante procederà per sorteggio.  

Articolo 9 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
L’automezzo oggetto della fornitura dovrà essere consegnato dalla ditta aggiudicataria, con preavviso anche 

telefonico, presso il luogo indicato dalla Stazione Appaltante, entro il termine di60 (sessanta) giorni dalla data di 

stipula del contratto, completo di immatricolazione, di iscrizione al P.R.A., collaudi e messa su strada. La consegna 

sarà a totale carico della ditta fornitrice.  

La consegna si intenderà perfezionata quando il bene fornito, corredato delle relative schede tecniche, manuali 

d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità e certificazioni, catalogo ricambi con indicazione delle sigle dei 

componenti installati, sarà posto a disposizione della Stazione appaltante nel luogo sopra indicato.  

L’operazione di consegna del mezzo nuovo deve risultare da apposito verbale firmato da Rappresentante della 

Stazione appaltante con il Rappresentante della Ditta aggiudicataria.  

La Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare l’automezzo che giunga deteriorato, non conforme a quanto 

richiesto e dichiarato in sede di offerta, oppure non corredato dalle relative certificazioni previste.  

Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice:  

- gli oneri connessi al deterioramento dei beni nel corso del trasporto o della consegna;  

- l’immatricolazione dell’automezzo, il collaudo, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, il foglio di via, la 

targa, la messa su strada;  

- la garanzia integrale su ogni parte e componente, così come specificato all’art. 10 del presente Capitolato 

Speciale d’appalto, con decorrenza dalla data di avvenuta consegna, certificata dal verbale di consegna dei mezzi;  

- all’atto della consegna, la formazione, a mezzo di personale qualificato del fornitore, del personale della Stazione 

appaltante;  

- all’atto della consegna dovrà inoltre essere dichiarata l’officina per l’assistenza tecnica più vicina alla sede 

operativa della Stazione Appaltante, che dovrà comunque trovarsi nella provincia di Salerno.  

Articolo 10 GARANZIE 
Il mezzo oggetto della fornitura è assistito da garanzia per vizi e difformità che afferiscono alla sua struttura od 

alla sua funzione così come di seguito descritto: 

- per l’attrezzatura, comprese parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche ed elettroniche, un periodo non 

inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di collaudo degli stessi conclusosi senza 

l’accertamento di vizi o difformità.  

- Per il telaio eventuale estensione della garanzia originale totale, nel caso sia inferiore, fino ad un periodo di 

almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di collaudo degli stessi conclusosi senza 

l’accertamento di vizi o difformità.  



Deve essere inoltre garantita la sostituzione con ricambi originali, a cura e spese della ditta fornitrice, dei 

componenti strutturali e funzionali, compresi quelli attinenti alle attrezzature accessorie installate dell’automezzo 

oggetto della fornitura, che risultino difettosi al funzionamento o manifestino imperfezioni strutturali nel corso 

del suddetto periodo di garanzia. Nell’ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti, la Stazione appaltante ha diritto 

al ripristino dell’efficienza del bene consegnato, mediante riparazione o sostituzione gratuita delle parti 

inutilizzabili o inefficienti, a spese della ditta fornitrice.  

L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre a sostituire il mezzo difettoso con uno nuovo dello stesso tipo, 

qualora gli interventi di riparazione non eliminassero, nel corso del periodo di garanzia, i difetti rilevati dalla 

Stazione appaltante nell’automezzo originariamente fornito.  

Articolo 11 VERIFICHE E COLLAUDO  
L’automezzo oggetto della fornitura verrà sottoposto, a cura della Stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni 

dalla data di consegna, a verifica e collaudo, a mezzo di proprio personale o anche a mezzo di soggetti esterni, per 

l’accertamento della rispondenza dell’automezzo fornito alle condizioni ed alle caratteristiche indicate nell’offerta 

e nei documenti illustrativi che la accompagnano, nonché per l’eventuale accertamento di vizi strutturali o 

funzionali che risultino evidenti.  

Trascorso il già menzionato termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di legittime cause di 

impedimento, i materiali consegnati si intendono accettati dalla Stazione appaltante.  

Nel caso in cui, in esito al collaudo, l’intera prestazione oggetto della fornitura o singole parti della stessa non 

siano accettate dalla Stazione appaltante perché non conformi alle condizioni richieste ovvero affette da vizi di 

cui al primo comma, a cura dell’incaricato al collaudo verrà redatto verbale che verrà tempestivamente 

comunicato alla ditta fornitrice.  

La ditta fornitrice, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei vizi o delle 

difformità ci cui sopra, dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione integrale o parziale dei 

componenti strutturali e funzionali, compresi quelli attinenti alle attrezzature accessorie installate, che risultino 

difformi e/o viziate.  

Nell’ipotesi che l’automezzo interessato dall’intervento di cui al precedente comma venga riconsegnato oltre il 

termine di 15 giorni, ovvero risulti ancora affetto da vizi e/o difformità sulla base di accertamento con idoneo 

verbale, si intende, ai fini dell’applicazione degli effetti dell’inadempimento di cui al successivo art. 12, come non 

consegnato alla Stazione appaltante.  

Il periodo intercorrente tra la data di prima consegna e quella di riconsegna dei materiali sostituiti per vizi o 

difformità non sarà computata ai fini del calcolo della penale, se detto periodo non eccede i 15 giorni.  

Articolo 12 PENALI  
Per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante potrà  

applicare le seguenti sanzioni:  

- per ritardi relativi alla consegna della fornitura applicherà una penale pari a €. 50,00 (euro cinquanta/00) per 

ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.  

L’applicazione delle sanzioni anzi descritte non esclude il diritto della Stazione appaltante di rivalersi nei confronti 

del fornitore originariamente aggiudicatario, per eventuali danni che dovessero patirsi nell’esecuzione dei servizi 

al quale l’automezzo, della cui fornitura si tratta, è destinato. Qualora il fornitore non riesca ad ottemperare agli 

obblighi di consegna nel termine massimo di 10 giorni, successivi al termine inizialmente fissato, la Stazione 

appaltante si riserva la facoltà di interpellare le ditte che risulteranno immediatamente dopo in graduatoria, 

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 originario. 

L’importo delle penali applicate potrà essere decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata 

fornitura, la Stazione appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale 



importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. Per le comunicazioni degli 

inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via mail o fax. 

Articolo 13 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo d’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato verrà effettuata in 

un'unica soluzione ed assicurato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, fine mese, 

mediante accredito su conto corrente bancario preventivamente indicato dalla ditta fornitrice, e comunque non 

prima della redazione del verbale di verifica e collaudo conclusosi senza accertamento di vizi e difformità. Inoltre 

l’aggiudicatario si impegna anche a fornire anche la vendita tramite un contratto di leasing. 

Articolo 14 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE UNILATERALE ANTICIPATA 
Per esigenze della Società concedente quest’ultima potrà esercitare il diritto di recesso unilaterale con preavviso 

minimo di tre mesi, senza diritto a risarcimento da parte dell’appaltatore. 

Articolo 15 - FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie è competente il Foro di Vallo Della Lucania. 

 


