COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
2° SETTORE

Provincia di Ancona
2° SETTORE
SERVIZIO ECONOMATO/ PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1
AUTOCARRO USATO CON GRU IDRAULICA PER 3° SETTORE
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’acquisto di n. 1 autocarro usato completo di gru idraulica, avente la
caratteristiche tecniche minime indicate nel successivo articolo 2.
La fornitura dell’automezzo usato si intende “chiavi in mano”, comprensiva di spese di
passaggio di proprietà, e di ogni altra spesa per la messa su strada, esclusa l’IVA 22%.
L’automezzo dovrà essere corredato di tutta la documentazione tecnica relativa (tagliandi di
manutenzione dell’autocarro e della gru idraulica), revisioni annuali, e scheda tecnica (con le
eventuli e/o necessarie manutenzioni ordinarie da eseguire). L’aggiudicatario dovrà prestare
garanzia per la durata di tre mesi sulle parti motore del veicolo e sulla gru idarulica di cui al
successivo articolo 6 .
Art. 2. Caratteristiche dell’ autocarro con gru idraulica.
2.1 -- Autocarro
-

Autocarro con cabina a 3 posti;
Autocarro con PTT tra 80 e 120 Q.LI (massa complessiva)
Caratteristiche minime del motore:
Euro 5,
potenza minima 150 cv massima 210 cv,
Altre caratteristiche tecnico-meccaniche:
cambio manuale 6 marce + retromarcia,
idroguida,
chilometri massimo percorsi originali 180.000,
sospensioni meccaniche,
portata utile tra 35 e 50 q.li,
passo tra 3330 e 3690;
Caratteristiche minime del ribaltabile:
trilaterale,
dimensione esterne esterna 4100x2400
sponde altezza 500 (H minima),
sponda posteriore con apertura a bandiera;
pianale in acciaio,
cavalletto posteriore sfilabile;
cavalletto anteriore con protezione di rete;
luci di ingombro;
L’autocarro non dovrà avere una immatricolazione superiore ai 7 anni;

-

2.2 -- Gru idraulica
Caratteristiche:
momento massimo di sollevamento tra i 35 e 45 kNm;
n°3 sfili idraulici,
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rotazione secondo normativa vigente,
rotazione a cremagliera;
basamento in fusione di acciaio
sbraccio max orizzontale metri tra 6,00 e 9,00,
potenza di carico dinamica in punta allo sbraccio orizzontale tra 380 a 450 KG.;
stabilizzatori anteriori extra estensibili manuali
La gru non dovrà avere una immatricolazione superiore ai 7 anni.

Art. 3 – Ammontare dell’appalto
Il prezzo dell'autocarro usato costituente l’appalto, consegnato presso la sede di cui al
successivo art. 7, completo e funzionante in ogni sua parte, compreso l’ addestramento delle
funzioni di utilizzo del mezzo e delle attrezzature è pari ad Euro 40.983,60
(quarantamilanovecentottantatre/60) oltre IVA 22%.
Il mezzo, la gru idraulica e ogni singola attrezzatura ricompresa nell'allestimento richiesto,
dovranno essere accompagnati ove previsto dalla legge dagli adeguati libretti di uso e
manutenzione, in lingua italiana, e comprensivi di collaudi, revisioni, certificazioni, così come
previsto dalle leggi vigenti in materia. Il veicolo dovrà essere interamente revisionato,
funzionante a livello meccanico ed integro per quanto riguarda la carrozzeria.
Tutta l’attrezzatura dovrà essere dotata di tutti gli accorgimenti atti a garantire la
sicurezza e la salute degli operatori.
Art. 4 - Norme regolatrici la fornitura
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato
Speciale, dalla lettera di invito, dal D. Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile per quanto non
espressamente indicato.
Art. 5 - Tempi della fornitura
L’ autocarro dovrà essere consegnato entro gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data di
stipula del contratto. Nel caso di mancata consegna entro tale termine il Comune di Falconara
applicherà una penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari ad € 80,00
(ottanta).
E’ facoltà del Comune di Falconara procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipula
del contratto, all’emissione dell’ordinativo di fornitura, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.
32, comma 8, D.lgs. 50/2016. In tal caso il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di
ricevimento della relativa lettera di ordinativo trasmessa dagli Uffici comunali.
Art. 6 - Garanzia
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare, ai fini dell’aggiudicazione della fornitura, la piena
conformità dell’autocarro, della gru idraulica e di tutti i componenti in essi installati a tutte le
vigenti normative, tramite attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.
La garanzia contrattuale deve coprire l’autocarro e la gru idraulica, senza nessuna limitazione,
inclusi difetti costruttivi e vizi occulti, per un periodo non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti
dalla data del collaudo di cui al successivo art. 11. Pertanto, nel caso suddetto, non si
procederà al pagamento di prestazioni, sia per la manodopera che per il materiale fornito che
saranno a completo carico dell'aggiudicatario.
La stessa garanzia deve comprendere il servizio di assistenza stradale e l’utilizzo di ricambi
originali.
Art. 7 - Luogo e modalità di consegna
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L’autocarro e la gru idraulica dovranno essere consegnati presso l’officina affidataria della
manutenzione degli autocarri del Comune di Falconara M.ma, entro il termine di cui al
precedente art. 5 e previa comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria.
Unitamente alla consegna dell’autocarro e della gru idraulica deve essere fornito il libretto
d’uso e manutenzione.
Al momento della consegna, l’impresa aggiudicataria deve provvedere ad effettuare la
formazione sull’uso e manutenzione dell’autocarro e della gru idraulica al personale del
Comune di Falconara M.ma preposto.
La consegna e la formazione deve risultare da verbale redatto congiuntamente da un
rappresentante dell’impresa aggiudicataria e da un incaricato del Comune di Falconara M.ma e
come meglio specificato al successivo articolo 11 .
La data di detto verbale, comprensivo del collaudo, farà fede in ordine alla data di inizio del
periodo di garanzia.
Al momento della consegna l’autocarro dovrà riportare per quanto concerne i chilometri una
percorrenza non superiore, rispetto a quella dichiarata nell’offerta, di mille chilometri.
Art. 8 – Garanzia definitiva
Per la sottoscrizione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà produrre una garanzia
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’ art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le
disposizioni e modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della “garanzia provvisoria” prestata per la partecipazione alla gara da parte del
Comune di Falconara M.ma, che si riserva di aggiudicare la fornitura al concorrente che segue
in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e sarà
svincolata solo successivamente al positivo esito del collaudo del mezzo di cui al successivo
articolo 11.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016
per la garanzia provvisoria.
Per quanto non espresso vale quanto disciplinato dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Art. 9 - Prestazioni a carico dell’impresa aggiudicataria
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta,
tutte le spese relative al trasporto, consegna, collaudo, imposte e tasse relative ed ogni altra
spesa, nessuna eccettuata o esclusa, per la fornitura “chiavi in mano” dell’ autocarro e della gru
idraulica, con la sola esclusione dell’IVA.
Art. 10 - Obblighi contrattuali
a) Ritardi nella consegna
Qualunque causa del ritardo nella consegna dell’ autocarro e della gru idraulica dovrà essere
tempestivamente comunicata dall’impresa aggiudicataria al Comune di Falconara M.ma; tale
comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini e non potrà avere valore
come giustificazione del ritardo.
b) Penali per ritardata consegna
Nel caso di ritardo nella consegna verrà applicata la penale di cui al precedente articolo 5.
Dopo il 30° giorno di ritardo oltre il termine indicato per la fornitura, il Comune di Falconara
M.ma sarà comunque libero di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta
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incamerando la cauzione e di procedere alla acquisizione di altri beni in danno dell’impresa
aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Al fine dell’applicazione della penale, nel caso in cui la fornitura venisse rifiutata in sede di
collaudo, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua
regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.
Il Comune di Falconara M.ma detrarrà l’importo delle penali dal deposito cauzionale
definitivo o dal prezzo convenuto.
Art. 11 – Collaudo
L’autocarro e la gru idraulica saranno sottoposti al collaudo al fine di accertare la
corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’art. 2 del presente Capitolato
Speciale, nonché la funzionalità complessiva di quanto fornito.
Il collaudo è eseguito al momento della consegna del mezzo da personale del Comune di
Falconara M.ma alla presenza di un incaricato dell’impresa aggiudicataria che deve prestare
assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare il relativo verbale.
Gli eventuali rilievi e determinazioni sono fatti constare a verbale e comunicati all’impresa
aggiudicataria, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o PEC.
Qualora la fornitura risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni
tecniche, viene assegnato all’impresa aggiudicataria un termine per provvedere alla
sostituzione del materiale difettoso o non conforme.
Scaduto il termine assegnato, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo
tale da risultare esente da difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti
dal presente Capitolato Speciale, il Comune di Falconara M.ma provvede alla revoca
dell’aggiudicazione ed all’incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di
ulteriori danni. In tal caso il Comune di Falconara M.ma si riserva la facoltà di affidare la
fornitura al secondo miglior offerente.
Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede
indicata dal Comune di Falconara M.ma, si verificano le seguenti condizioni:
- l’ autocarro e la gru idraulica sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della
manualistica d’uso prevista;
- l’ autocarro e la gru idraulica sono completi in ogni loro parte;
- l’ autocarro e la gru idraulica sono funzionanti in ogni loro parte.
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo il
Comune di Falconara M.ma e non solleva l’impresa aggiudicataria della piena responsabilità
della rispondenza di quanto fornito al requisiti indicati nell’ art. 2 del presente Capitolato
Speciale e del perfetto funzionamento del mezzo.
Art. 12 - Spese di trasporto
Tutte le spese di trasporto dell’ autocarro e della gru idraulica nonché eventuali oneri connessi
con la consegna sono a carico dell’impresa aggiudicataria, così come i deterioramenti per
negligenze o in conseguenza del trasporto. Tali eventi conferiscono al Comune di Falconara
M.ma il diritto di rifiutare il bene a tutto danno dell’impresa aggiudicataria.
Art. 13 - Invariabilità del prezzo contrattuale
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente
da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a
qualsiasi revisione dello stesso.
Art. 14 - Pagamento
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Il pagamento verrà effettuato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della relativa fattura
redatta in modalità elettronica, da emettersi a cura della ditta appaltatrice successivamente alla
data del collaudo, con esito positivo, del mezzo.
Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC.
Nel caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento, di DURC che segnali
un’inadempienza contributiva relativa al soggetto esecutore del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto
dall’Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, ecc.) dovranno riportare il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.), riferito alla fornitura.
Art. 15 Oneri sicurezza relativi ad interferenze - DUVRI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81, art. 3 bis, essendo oggetto di
appalto la mera fornitura, non si procede alla redazione del DUVRI.
Art. 16 - Subappalto
Per le caratteristiche della fornitura è vietato il subappalto.
Art. 17 - Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
105, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
Art. 18 - Modificazioni della ditta appaltatrice
La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale
ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli
organismi tecnici ed esecutivi della stessa dalla data di aggiudicazione sino alla definitiva
esecuzione del contratto di appalto.
Art. 19 - Riservatezza e trattamento dati
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente
appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali dell’Amministrazione Comunale.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati
a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di
conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Falconara M.ma; il Responsabile del trattamento
è la dott.ssa Giuliana Salciccia.
La Ditta appaltatrice si impegna, anche a nome dei propri dipendenti, collaboratori e
consulenti, al rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., avendo l’obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in
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alcun modo ed in qualsiasi forma né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del contratto.
Art. 20 - Contratto
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, tramite scrittura privata non autenticata ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del DLgs. 50/2016. Il soggetto con poteri di firma dovrà essere
munito di firma digitale certificata.
La stipulazione del contratto dovrà aver luogo dopo la comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva e comunque previa acquisizione della documentazione sotto elencata
che verrà chiesta dall’Ufficio Contratti del comune dì Falconara M.ma:
1) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, a garanzia degli
impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità
previste all’art. 8 del presente capitolato;
2) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della stipula.
Decorsi i 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva senza che l’Amministrazione appaltante
abbia dato luogo alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo
o recedere dal contratto mediante atto notificato all’Amministrazione. Qualora nei termini
indicati dall’Ufficio Contratti l’impresa aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto,
ovvero non si presenti per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione
potrà, con atto motivato, annullare l’aggiudicazione conferendo l’affidamento della fornitura
alla ditta che segue in graduatoria. E’ fatto salvo il risarcimento del danno causato
all’Amministrazione comunale dal comportamento inadempiente della ditta aggiudicataria.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta
aggiudicataria, salvo quelle che per legge gravano sull’Amministrazione appaltante.
Art. 21 - Obblighi tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice con
eventuali Subappaltatori e subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’atto, una
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. Pertanto la ditta appaltatrice si obbliga a
trasmettere alla stazione appaltante i contratti stipulati con eventuali subappaltatori o
subcontraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione dei
suddetti contratti oggetto di verifica.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dello
inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi sulla tracciabilità
finanziaria.
Art. 22 - Codice di comportamento
L’impresa è tenuta a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.
62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta n. comunale
n. 10 del 21/01/2014. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o
di decadenza contrattuale.
Art. 23 - Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere in forza del contratto di fornitura è demandata alla
giustizia ordinaria, con esclusione di ogni procedura arbitrale presso il foro competente.

