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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON FULL SERVICE DI MEZZI DA ADIBIRE ALLA 

RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI 
BENEVENTO 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Art. 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

Forma oggetto del presente appalto, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa - ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di noleggio a freddo (senza 

conducente), con modalità di tipo full-service, dei seguenti mezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto 

rifiuti: 

 

Lotti Item Tipologia Nr. mezzi 

1 
1 AUTOCOMPATTATORI 16-18 MC 2 
2 AUTOCOMPATTATORI 24-25 MC 1 

2 
3 AUTOMEZZI CON VASCA DA 7/8 MC. (M.T.T. 7,5 t.) 2 

4 AUTOMEZZI CON VASCA DA MC. 5 CIRCA (M.T.T. 3,5 t) 2 

3 5 MINICOSTIPATORI 6 

4 
6 AUTOSPAZZARACCOGLITRICI DA CIRCA 2MC. 2 

7 AUTOSPAZZARACCOGLITRICE DA 4/5 MC. 1 

5 8 AUTOMEZZI LEGGERI CON VASCA DA 2,5/3 MC. 13 

 

I mezzi dovranno possedere le caratteristiche tecniche di cui all’art. 5 del presente capitolato. 

Dovranno, inoltre, essere garantite tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie 

per dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste nel presente documento. 

Il servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo all’aggiudicatario di 

ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, con la sola eccezione 

di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, oltre ai seguenti servizi connessi: 
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 Manutenzione ordinaria e straordinaria tramite officine fisse e/o mobili; 

 Assistenza 24 ore; 

 Servizi di revisione periodica MCTC dei veicoli locati con presa e riconsegna degli stessi; 

 Garanzie Assicurative: 

o Responsabilità civile - RCA (massimale € 10.000.000,00 senza franchigia), infortuni 

conducente, terzi trasportati  

o Incendio e Furto  

o Kasko completa -Vetri e cristalli - Eventi atmosferici e naturali – Animali selvatici - 

Eventi Socio-Politici; 

 Tasse di proprietà e assistenza sinistri; 

 Messa a disposizione di veicoli di nuova immatricolazione; 

 Per Fermo macchina riconosciuto, oltre le 16 ore, messa a disposizione di veicolo sostitutivo 

avente caratteristiche equivalenti o, in alternativa, sarà applicata la decurtazione dei giorni di 

indisponibilità del mezzo dal canone di noleggio; 

 Consegna dei mezzi; 

 Fornitura della documentazione necessaria per l’iscrizione del veicolo presso l’Albo Gestori 

Rifiuti in copia conforme all’originale. 

Con la presentazione dell’offerta, i fornitori concorrenti si impegnano alla accettazione delle 

disposizioni e condizioni contenute nel presente documento e negli atti a questo allegati.  

 

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

Il noleggio riferito a ciascun mezzo avrà una durata di mesi 36 (trentasei), con possibilità di proroga 

nei modi e nei termini previsti da legge di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il servizio effettivo decorre dall’avvenuta iscrizione dei mezzi oggetto di noleggio all’Albo Gestori 

Ambientali. 

In caso di passaggio di competenze in tema di gestione integrata dei rifiuti a soggetti diversi da ASIA 

Benevento ai sensi della L.R. 14/2016 e ss.mm.ii., i contratti saranno trasferiti all’eventuale soggetto 

subentrante.  
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Art. 3 - IMPORTI A BASE DI GARA 

L’importo complessivo dell’appalto, è pari ad € 1.848.600,00 €, di cui € 1.793.200,00, soggetti a 

ribasso, e € 55.400,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, IVA esclusa, così determinato: 

Lotti Item Tipologia Nr. mezzi 
Canone mensile 

unitario  

Oneri sicurezza 
su canone 

mensile unitario 

1 
1 

AUTOCOMPATTATORI 16-18 
MC 

2 3.492,11 € 107,89 € 

2 
AUTOCOMPATTATORI 24-25 
MC 

1 3.783,12 € 116,88 € 

2 
3 

AUTOMEZZI CON VASCA DA 
7/8 MC. (M.T.T. 7,5 t.) 

2 1.552,05 € 47,95 € 

4 
AUTOMEZZI CON VASCA DA 
MC. 5 CIRCA (M.T.T. 3,5 t) 

2 1.164,04 € 35,96 € 

3 5 MINICOSTIPATORI 6 2.522,08 € 77,92 € 

4 
6 

AUTOSPAZZARACCOGLITRICI 
DA CIRCA 2MC. 

2 3.589,11 € 110,89 € 

7 
AUTOSPAZZARACCOGLITRICE 
DA 4/5 MC. 

1 4.365,14 € 134,86 € 

5 8 
AUTOMEZZI LEGGERI CON 
VASCA DA 2,5/3 MC. 

13 533,52 € 16,48 € 
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I singoli lotti sono indivisibili. Ogni singolo concorrente può risultare assegnatario di più lotti. 

Nell’ammontare del rateo è da considerare ogni onere diretto e indiretto, relativo ad eventuali costi 

di pratica finanziaria e/o assicurativa, e ogni altro servizio accessorio in quanto non saranno 

corrisposte altre somme al di fuori del canone di nolo. 

Il Fornitore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente 

e tale da consentire l’offerta presentata e ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del 

contratto/ordine secondo le buone regole dell’arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare 

per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 

Art. 4 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il soggetto preposto da ASIA Benevento S.p.A.  per la 

condotta e la gestione dell’appalto. 

Il Direttore dell’esecuzione dell’appalto impartisce all’Appaltatore le necessarie disposizioni per la 

corretta esecuzione dell’appalto mediante ordini di servizio, che l’Appaltatore deve eseguire senza 

potere in alcun caso sospendere, modificare o interrompere l’esecuzione dell’appalto. 

L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’Appaltatore. 

 

Lotti Item Tipologia Nr. mezzi
Canone mensile per 
tipologia di mezzi

Canone annuo per 
tipologia di mezzi

Oneri della 
sicurezza - anno

Canone triennio per 
tipologia di mezzi

Oneri della sicurezza 
- triennio

Canone triennio 
complessivo

1
AUTOCOMPATTATORI 16-18 
MC

2                           6.984,22 €           83.810,64 €          2.589,36 €            251.431,92 €                7.768,08 €               259.200,00 € 

2
AUTOCOMPATTATORI 24-25 
MC

1                           3.783,12 €           45.397,44 €          1.402,56 €            136.192,32 €                4.207,68 €               140.400,00 € 

3
AUTOCARRI LEGGERI CON 
VASCA M.P. (M.T.T. 7,5 t)

2                           3.104,10 €           37.249,20 €          1.150,80 €            111.747,60 €                3.452,40 €               115.200,00 € 

4
AUTOCARRI LEGGERI CON 
VASCA P.P. (M.T.T.3,5 t)

2                           2.328,08 €           27.936,96 €             863,04 €              83.810,88 €                2.589,12 €                 86.400,00 € 

3 5 MINICOSTIPATORI 6                         15.132,48 €         181.589,76 €          5.610,24 €            544.769,28 €              16.830,72 €               561.600,00 € 
6 SPAZZATRICI 2 mc 2                           7.178,22 €           86.138,64 €          2.661,36 €            258.415,92 €                7.984,08 €               266.400,00 € 
7 SPAZZATRICI 5 mc 1                           4.365,14 €           52.381,68 €          1.618,32 €            157.145,04 €                4.854,96 €               162.000,00 € 

5 8
Automezzi leggeri con vasca da 2,5/3 
mc

13                           6.935,76 €           83.229,12 €          2.570,88 €            249.687,36 €                7.712,64 €               257.400,00 € 

 1.793.200,32 €       55.399,68 €     1.848.600,00 € IMPORTI COMPLESSIVI

1

2

4
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Art. 5 -   CARATTERISTICHE DEI MEZZI 

5.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI 

Per le caratteristiche tecniche minime richieste per i beni oggetto del presente appalto si rimanda al 

documento: “Allegato 1 – Schede Tecniche”. 

5.2. ECOSOSTENIBILITÀ VEICOLI NOLEGGIATI - POLITICHE GREEN 

In applicazione delle direttive contenute nella legislazione vigente, riguardante le politiche di 

"Acquisti Verdi" contenute richiamate anche nel D. Lgs 50/16, la Stazione appaltante, nella fase di 

valutazione delle offerte tecniche, terrà in considerazione i parametri che vadano nella direzione del 

contenimento delle emissioni gassose e dell'impatto sulla sicurezza dei veicoli e la relativa ergonomia 

nell'impiego a salvaguardia della salute degli operatori aziendali. 

In fase di valutazione pertanto verranno valutate, con attribuzione dei punteggi tecnici contenuti nel 

disciplinare di gara, gli aspetti tesi a: 

 contenere l'impatto ambientale sotto l'aspetto dei consumi di risorse non rinnovabili, 

 contenere l'impatto sociale, 

 aumentare i livelli di sicurezza ed il comfort dei veicoli. 

 

 

5.3. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA GENERALI - VEICOLI 

Tutto quanto espressamente indicato nel presente Capitolato Tecnico, e suoi allegati, dal punto di 

vista costruttivo, funzionale e antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime 

il fornitore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso 

ed in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti. 

Ai sensi delle normative vigenti, la società aggiudicataria del noleggio FULL SERVICE è 

consapevole che la Stazione Appaltante viene manlevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di 

ogni singolo mezzo fornito in noleggio dalla società risultata affidataria del servizio. Tale esclusione 

di responsabilità viene peraltro estesa anche a danneggiamenti/infortuni derivanti da errata o carente 

addestramento, formazione e/o informazione prevista nel presente Capitolato. 
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Dovrà essere garantita la conformità a tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in particolare: 

 D.Lgs. n° 81/108 

 UNI EN 292 

 UNI EN 294 

 UNI EN 414 

 UNI EN 457 

 UNI EN 349 

 UNI EN 418 

 UNI EN 954 

 CEI EN 60204 -1 

 EN 982 

 UNI EN 13850 

 Direttiva macchine n. 42/2006/CE e s.m.i. 

 D.Lgs n. 17/2010 

 UNI EN 1501-1 per i veicoli a vasca ribaltabile con e senza costipatore; 

 UNI TS 11586 - Controlli manutentivi periodici su veicoli di igiene urbana 

 Tabelle "Snook e Ciriello" per la movimentazione manuale dei carichi da parte degli operatori.  

In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti prescrizioni: 

 

a) parti in movimento 

Tutte le parti in movimento devono essere protette con dispositivi atti a tutelare l'incolumità del 

personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle zone di possibili fenomeni di 

cesoiamento e/o schiacciamento). 

I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone 

pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee. 

Gli interventi di regolazione, di manutenzione e di riparazione, devono poter essere eseguiti sulla 

macchina ferma o comunque poter essere eseguiti senza rischi. 
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b) rumorosità e vibrazioni 

I valori di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno risultare non 

superiori a quanto previsto dalle indicazioni contenute nelle vigenti normative in materia di 

esposizione professionale al rumore e di inquinamento acustico ambientale. 

Analogamente, i veicoli fomiti in noleggio dovranno rispondere integralmente alle normative vigenti 

in merito ai valori limite imposti per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo 

intero. Ciò significa che il valore delle vibrazioni prodotte complessivamente dal veicolo (autotelaio 

ed attrezzatura, ecc.), deve essere tale che sia garantito il rispetto del valore d'azione giornaliero 

normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al 

corpo intero. 

 

c) colori e segnali di sicurezza 

Devono essere applicate le disposizioni concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. In particolare: 

CEI EN 60204 - 1 - sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1° 

- regole generali. 

 

 

d) amianto 

L'Impresa dovrà dichiarare espressamente che non prevede l'uso di materiali contenenti amianto (D. 

Lgs. n. 277 del 15.08.91). 

 

e) Requisiti specifici di sicurezza 

Il macchinario installato sull'autocabinato oggetto del servizio, dovrà essere come detto debitamente 

certificato dal punto di vista degli aspetti antinfortunistici e non solo. Per tale macchinario andrà 

applicata la marcatura CE in conformità degli allegati della Direttiva 42/2006/CE e ss.mm.ii. 

provvedendo ad inserire all'interno di tale applicazione altresì il livello di potenza sonora emesso in 

conformità del D. Lgs 262/2002. 
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Le dichiarazioni di conformità CE rilasciate in copia alla stazione appaltante locataria dovranno 

richiamare, oltre a quelle ritenute necessarie dal costruttore, le seguenti normative di riferimento: UNI 

EN 1501-1 (veicoli con costipatore rifiuti  - M.t.t 3,5 e 7,5 t)  

Tali indicazioni andranno poi elencati anche all'interno della dichiarazione di conformità da emettere 

e rilasciare ai sensi della citata Direttiva. Ad essi verranno integrati tutti i dispositivi di maggior 

sicurezza previsti dal presente capitolato tecnico qualora non ritenuti in contrasto con i dettami della 

normativa citata. 

Il mancato rispetto degli adempimenti ivi indicati, comporterà le sanzioni e le responsabilità indicate 

nel paragrafo successivo. 

 

f) Targhette monitrici 

Dovranno essere applicate apposite targhette monitrici riportanti i relativi pittogrammi unificati 

relativi ai rischi specifici presenti nella zona ove tali targhette vengono applicate. Anche per dette 

targhette dovranno essere rispettati i colori di sicurezza in virtù delle normative vigenti. 

 

g) Veicoli aventi M.t.t. superiori a 3,5 t  

Per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi andrà osservata l'applicazione dei pannelli 

retroriflettenti e fluorescenti così come previsto dal D.M. n° 388 del 30.06.1988 e ss.mm.ii. 

Andranno altresì applicate sui 4 lati verticali del veicolo le fasce foto luminescenti di colore giallo in 

ottemperanza al regolamento ECE ONU 104, osservandone scrupolosamente lo schema di 

applicazione come da figure riportate sugli allegati del citato regolamento comunitario. 

 

5.4. GESTIONE DATI TACHIGRAFI DIGITALI – VEICOLI 

L’ASIA BENEBENTO S.p.A., per la gestione dei dati dei tachigrafi digitali, sui veicoli adibiti al 

trasporto rifiuti, utilizza il sistema VDO-DLD-WR-II che prevede l’installazione in cabina di apposita 

apparecchiatura. L’appaltatore, in sede di gara, dovrà dichiarare di autorizzare ASIA Benevento 

S.p.A., all’installazione di detta apparecchiatura nei veicoli oggetto di fornitura (di cui al lotto 1).  

La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata anche in presenza di un’eventuale offerta 

migliorativa  
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5.5. ULTERIORI ACCESSORI  

Su tutti i mezzi forniti, a cura dell’appaltatore, dovranno essere apposti, su ambo i lati delle cabine, il 

logo dell’ASIA Benevento S.p.A.. Sarà facoltà dell’operatore economico, in fase di offerta tecnica, 

presentare, in aggiunta ai loghi, una proposta di integrazione con banner informativi con riferimento 

al contesto urbano e/o educazione ambientale.  

  

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

La fornitura del noleggio dovrà essere comprensiva della manutenzione programmata e di tutte le 

riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la piena funzionalità operativa dei mezzi, 

inclusa la fornitura di lubrificanti (esclusi rabbocchi e fornitura carburante) e ogni altro materiale 

necessario, con la sola esclusione di quelle manutenzioni derivanti da imperizia degli operatori della 

Committente. 

Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive e 

le quantità richieste per ciascun lotto, sono da intendersi come standard minimo inderogabile con 

riferimento alla funzionalità delle macchine. 

Il Fornitore deve farsi carico anche: 

• della documentazione necessaria per l’iscrizione ordinaria dei veicoli all’Albo Nazionale 

Gestori Rifiuti in copia conforme all’originale; 

• dell'immatricolazione dei beni oggetto dell'appalto, l'iscrizione al pubblico registro 

automobilistico ed all’Albo dei trasportatori di cose per conto Terzi, il foglio di via, le targhe, 

la messa in strada e le rispettive coperture assicurative; 

• di tutte le spese di trasporto dei mezzi per la consegna ed eventuali oneri connessi. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire ad ASIA 

Benevento S.p.A.  entro il termine indicato nel bando di gara, la documentazione tutta, richiesta dal 
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medesimo bando e nel disciplinare di gara, da spedire alla sede amministrativa dell’ASIA Benevento 

S.p.A.  

 

Art. 8 - OFFERTA TECNICA 

Il Concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica contenente tutte le proposte migliorative che 

intende presentare alla stazione appaltante in riferimento al servizio in appalto. 

In particolare, la documentazione dell’offerta tecnica conterrà: 

1. RELAZIONE TECNICA che descrive: 

a) I tempi offerti di consegna della fornitura che non potranno essere superiori a 90 (novanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto e formalizzazione degli ordini 

di acquisto; 

b) Le modalità di intervento conseguentemente alle segnalazioni di guasti e/o fermi; 

c) le caratteristiche tecniche particolareggiate di tutti i gruppi funzionali del veicolo offerto 

(intendendo telaio ed allestimento o attrezzatura), schemi impianto elettrico, oleodinamico, 

pneumatico nonché ogni altra informazione ritenuta utile al fine di verificare la 

corrispondenza del/dei veicolo/veicoli offerti alle prescrizioni tecniche minime previste nel 

presente capitolato; 

d) Le caratteristiche migliorative che il concorrente intende offrire a condizione che vengano 

garantiti gli standard minimi previsti nelle schede tecniche, con particolari riferimenti alla 

sicurezza e al controllo/gestione da remoto dei mezzi stessi; 

e) Le ore dedicate all'addestramento del personale; 

f) Completamento della fornitura con banner adesivi in considerazione di una campagna di 

sensibilizzazione ambientale/culturale.  

La suddetta relazione dovrà essere composta da massimo nr. 20 fogli formato A4. 

 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono dettagliatamente descritti all’art. 9 del disciplinare di 

gara. 
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Art. 9 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere formulata attraverso la compilazione del modello fac-simile messo 

a disposizione dall'Ente Appaltante per ogni lotto cui si intende partecipare. 

Nella dichiarazione di offerta dovranno essere indicati il ribasso in percentuale e il prezzo unitario 

offerto in €/mese. 

 

Art. 10 - EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante si riserva comunque ed in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una 

sola offerta valida. 

In ogni caso si ricorda che l’aggiudicazione è da considerarsi definitiva ed efficace unicamente 

all’atto della approvazione della graduatoria di aggiudicazione da parte dell’Amministratore Unico 

che precede la stipula del contratto e alla formalizzazione dell’aggiudicazione efficace, previa verifica 

dei requisiti generali dichiarati. 

Nessuna parte dell’ter precedente alla stipula del contratto ed alla formalizzazione 

dell’aggiudicazione efficace da parte del legale rappresentante della Società ASIA Benevento S.p.A.  

può dar luogo a diritto alcuno in capo ai partecipanti anche se provvisoriamente aggiudicatari. 

Gli astanti resteranno impegnati al mantenimento di tale accettazione, così come della validità della 

offerta presentata, per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la 

presentazione delle offerte, mentre l’Azienda non sarà impegnata se non dopo che l’aggiudicazione 

avrà riportato l’approvazione degli organi competenti. Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 

fissata per la presentazione delle offerte, gli offerenti potranno svincolarsi dall’offerta mediante 

comunicazione da inviarsi a mezzo pec. 

I documenti facenti parte dell’offerta e i loro allegati rimarranno agli atti della Stazione Appaltante 

anche in caso di mancata aggiudicazione. 
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Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE 

Ad aggiudicazione avvenuta, la/e ditta/e aggiudicataria/e, entro i termini che saranno stabiliti in 

apposita comunicazione scritta, dovrà/anno provvedere alla sottoscrizione del contratto per il servizio 

oggetto di gara. 

Tale atto dovrà essere sottoscritto previa costituzione nelle forme di legge della cauzione definitiva 

del prezzo di aggiudicazione, secondo le previsioni dell’art. 103 del codice degli appalti, del 

versamento della somma necessaria per la registrazione del contratto, bollo, diritti di segreteria e 

simili. 

Alla cauzione definitiva ex art. 103 del d. lgs. 50/2016 si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7, dello stesso d. lgs. 50/2016. 

La cauzione definitiva se prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà essere 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte della Società ASIA Benevento 

S.p.A.  con dispensa della preventiva escussione del debitore e con rinuncia del debitore e del garante 

a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione. 

La cauzione definitiva prestata senza che sia chiaramente espressa la suddetta clausola non potrà 

essere accettata e pertanto verrà considerata come non presentata. È comunque ammesso il soccorso 

istruttorio. 

Qualora la/e ditta/e aggiudicataria/e non provvedesse/ro alla costituzione della cauzione definitiva 

entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di annullare l’aggiudicazione stessa e di 

incamerare la cauzione provvisoria e di procedere allo scorrimento della graduatoria, incaricando la 

commissione alla rivalutazione della graduatoria medesima alla luce dell’avvenuta esclusione 

dell’aggiudicatario. 

 

Art. 12 - TERMINI DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere resa completa e consegnata, presso la Sede della Stazione Appaltante, entro 

i termini indicati nell’offerta tecnica, stabiliti in un massimo di 90 (novanta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di stipula del contratto e formalizzazione degli ordini di acquisto. 
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Il termine di consegna anzi detto deve, pertanto, essere calcolato in giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla formalizzazione degli ordini di acquisto, fino alla consegna della macchina presso la 

sede indicata dal committente, pena risoluzione del contratto. 

Per la data di consegna si intende quella in cui esse vengono effettivamente consegnate al committente 

complete, già collaudate presso il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., messe a punto pronte 

all’uso e immatricolate, il tutto a cura e spese della Ditta, tali da consentire l’inserimento all’Albo 

Gestori Ambientali dei mezzi locati a cura della Stazione Appaltante. 

I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per 

l’espletamento degli adempimenti (da parte del fornitore), incluse le eventuali approvazioni, collaudi 

ecc. (da parte del committente) delle varie soluzioni, delle relative schede tecniche dettagliate, 

manuali di uso e manutenzione od altro secondo quanto previsto nel presente capitolato e negli 

allegati. 

Ai fini della applicazione della eventuale penale di cui al successivo art. 15, si considera come non 

avvenuta la consegna delle macchine, veicoli, attrezzature, rifiutate in sede della verifica tecnica e 

collaudo di cui al successivo art.13, ovvero sprovvista della documentazione eventualmente 

occorrente per la sua utilizzazione. 

Gli importi della penale che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno 

trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. 

 

Art. 13 - MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA 

I beni oggetto della fornitura devono essere consegnati presso la sede operativa della ASIA 

BENEVENTO SPA, sita in via Ponticelli n. 2 – Comune di Benevento, salvo diversa successiva 

indicazione scritta da parte della stessa, ma comunque entro il perimetro del Comune di Benevento, 

completi di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d'appalto, nelle "Schede Tecniche" 

di cui all’allegato 1 ed in accordo con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e, come previsto 

dalle vigenti disposizioni in materia per la tipologia oggetto della fornitura, già collaudati ed 

immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC. 

La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con un 

anticipo di almeno 05 gg. lavorativi. 
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Le date di consegna devono risultare da Documento di Trasporto debitamente compilato, su cui il 

personale incaricato della Stazione Appaltante deve porre in evidenza eventuali manchevolezze 

constatate nei beni all’atto della consegna a seguito della verifica in contradditorio, senza che ciò 

supplisca in alcun modo alla verifica di conformità, a seguito della quale verrà redatto un verbale 

riportante: 

 copia del d.d.t. di consegna del veicolo; 

 verifica di data e ora riportata sul d.d.t.; 

 descrizione del veicolo con modello, targa e numero di telaio; 

 verifica dei livelli di carburante, lubrificante e ogni altro materiale di consumo necessario 

all’uso immediato del veicolo; 

 collaudo di verifica del corretto funzionamento; 

 distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (es. ruote di scorta, attrezzi, manuale d’uso, 

estintore e quant’altro dichiarato); 

 presenza dei documenti necessari all’immediato utilizzo se non in precedenza consegnati alla 

stazione appaltante. 

Sul Documento di Trasporto per ciascun veicolo dovranno essere riportati in evidenza gli estremi 

della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante, 

così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione e contratto. 

Dalla data apposta dal ricevente su tale documento decorrerà il periodo di tempo previsto per la 

verifica di conformità. 

L’attivazione dell’iter di immatricolazione dovrà avvenire prima della data della verifica di 

conformità di cui all’art. 14 e non costituisce accettazione della fornitura. 

Unitamente alla consegna deve pervenire alla Stazione Appaltante la documentazione di seguito 

elencata: 

 certificato d'origine rilasciato dalla ditta costruttrice dei beni forniti; 

 certificato d'approvazione a seguito di collaudo da parte del Centro Prove Autoveicoli della 

M.C.T.C. competente; 
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 dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai 

veicoli, alla componentistica ed agli allestimenti, con specifico riferimento delle norme alle 

quali si riferisce la dichiarazione stessa; 

 documenti relativi alla conformità alle norme CE degli apparecchi di caricamento, 

dell'allestimento e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la 

corrispondenza dell'insieme alla nuova direttiva macchine; 

 Fac-simile di relazione attestante la idoneità del veicolo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e 

di quelli speciali non pericolosi, ovvero allo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, 

ai fini della procedura di iscrizione del medesimo alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale 

smaltitori del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle categorie 1, 4 e 5; tale documento dovrà essere redatto 

in conformità alla Deliberazione n 6/ALBO/CN del 9 settembre 2014; 

 N. 3 manuali d’uso e manutenzione per l’autocabinato fornito di cui almeno 2 su supporto 

informatico; 

 N. 3 manuali d’uso e manutenzione, conformi alla “Nuova Direttiva Macchine” 2006/42/CE 

recepita dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 17 e s.m.i., per l’attrezzatura allestita di cui almeno 2 su 

supporto informatico; 

 Descrizione del funzionamento e calibrazione dei dispositivi di localizzazione GPS e 

trasmissione dati (posizione, traking, individuazione conferitori con tecnologia RFID,) con 

tecnologia GPRS o superiore e con connessione wi-fi alla rete aziendale, offerti per la 

fornitura. 

A bordo di ogni veicolo dovrà essere presente: 

• libretto di uso e manutenzione e scheda tecnica di uso su formato UNI A4 plastificato bifronte 

riportanti le ISTRUZIONI OPERATIVE circa l'impiego del mezzo (sia all'autotelaio cabinato 

che all'attrezzatura) con particolare riferimento a prescrizioni di sicurezza sull'utilizzo del 

macchinario, (copia in formato .pdf di detti documenti dovrà essere fornita anche agli uffici 

tecnici aziendali preposti alla gestione dei veicoli}; 

• dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva 4212006/CE e D.lgs n. 17/2010 e s.m.i 

- Direttiva Macchine - recante il numero di matricola attrezzatura fornita; 

• carta di circolazione (originale o copia autentica); 
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• eventuale certificato di proprietà (originale o copia autentica digitalizzata); 

• contrassegno assicurativo intero (originale o copia autentica); 

• triangolo di soccorso a norme CEE; 

• cunei fermi ruota; 

• cassetta di pronto soccorso; 

• estintore, appositamente alloggiato in cabina di guida, conforme alla classe prevista per 

autoveicoli. 

A quanto innanzi elencato, va aggiunto tutto quanto eventualmente ulteriormente richiesto ed indicato 

nelle schede tecniche dei singoli mezzi. 

 

Il termine di ultimazione delle forniture si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario 

per l'espletamento di tutti gli impegni da parte della Ditta Fornitrice, da parte della Stazione 

Appaltante, da quanto previsto nel presente Capitolato, e da quanto si rendesse comunque necessario. 

L'ultimazione della fornitura coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna della 

fornitura. Pertanto, è obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i 

beni possano essere immediatamente utilizzati, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li 

riguardano. 

Si ribadisce che il contratto decorre comunque dall’avvenuta iscrizione dei mezzi locati all’Albo 

Gestori Ambientali. 

 

Art. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO 

Per ciascun lotto, alla consegna di ogni fornitura, parziale o totale, la Stazione Appaltante procede 

con propri tecnici ad una prima verifica dei mezzi.  

Entro 05 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna di ciascun Lotto, così come 

determinata all’art. 13 che precede, la Stazione Appaltante provvederà, in contradditorio con la Ditta 

Fornitrice, alla verifica di conformità dei veicoli e delle attrezzature fornite. 

Tale operazione consisterà nell’accertamento delle caratteristiche tecniche costruttive per verificarne 

la perfetta rispondenza alle prescrizioni, nonché alla documentazione tecnica presentata in sede di 

gara. 
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Al fornitore verrà data comunicazione della data e luogo della verifica di conformità a cui potrà 

presenziare direttamente, o attraverso tecnico di fiducia espressamente delegato alla sottoscrizione 

del verbale delle operazioni. 

L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai 

risultati cui giungono i verificatori. 

La verifica di conformità, condotta in contraddittorio con la Ditta Fornitrice, consiste 

nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche richieste, ed in particolare: 

 alla normativa vigente in termini di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada; 

 all’offerta presentata dalla Ditta Fornitrice ed accettata dalla Stazione Appaltante ed alle 

eventuali varianti proposte in sede di offerta ed accettate all’interno del procedimento di gara; 

 al presente Capitolato Speciale ed alle "Schede Tecniche". 

La Stazione Appaltante effettua su tutta la fornitura ogni accertamento ritenuto utile quale, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti controlli e prove: 

 esame dei beni nel loro complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali 

impiegati, dei montaggi, delle finiture; 

 rilevazione del numero di telaio, delle misure, dei dati di ingombro e di peso; 

 prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 5/10 Km, altimetricamente e 

planimetricamente vario; 

I risultati degli esami e delle prove formeranno oggetto di apposito verbale, compilato in duplice 

copia e sottoscritto dagli incaricati della Stazione Appaltante e della Ditta Fornitrice. 

Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove è fornito dalla Ditta Fornitrice, 

salva la facoltà della Stazione Appaltante di sostituire i predetti in tutto o in parte con personale 

proprio. 

I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono: 

 accettare la fornitura; 

 rifiutare, in tutto o in parte la fornitura 

 dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura 

Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni 

tecniche richieste e/o dichiarate in sede di offerta tecnica. 
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Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano 

essere ricondotti alle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali. 

Qualora la fornitura venga rifiutata alla verifica di conformità in quanto non conforme ai requisiti 

richiesti, deve essere ritirata a cura e spese della Ditta Fornitrice; la Stazione Appaltante procede 

all'incameramento della cauzione ponendo, altresì, a carico della Ditta Fornitrice tutte le maggiori 

spese e danni occorsi per l'inadempimento dell'obbligazione assunta. 

Al termine delle operazioni di collaudo il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilascerà il 

certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

Tale certificato sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e 

dall'esecutore e costituirà assenso al pagamento della fornitura.  

In ogni caso, l'esito favorevole della verifica di conformità della fornitura non esonera la Ditta 

Fornitrice da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che 

non siano emersi al momento della verifica di conformità, bensì successivamente. 

Per la denuncia all’Impresa aggiudicataria dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata, l’ASIA 

BENEVENTO SPA non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui agli artt. 1495 e 1667 C. C., 

rinunciando sin dalla stipula il fornitore ad opporre la relativa eccezione. 

La denuncia per detti vizi e difetti, anche se fossero apparenti - dovendosi la fornitura intendersi fatta 

da parte dell’aggiudicatario con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere – sarà 

sempre fatta entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni dal loro accertamento, anche se la fornitura è 

già stata ricevuta, la merce impiegata, o eventualmente le fatture relative già pagate. 

 

Art. 15 - GARANZIE 

Per i veicoli oggetto del presente Capitolato (includendo espressamente sia gli autotelai che le 

attrezzature su questi allestite e le parti accessorie) valgono le condizioni di garanzia della casa 

costruttrice, integrate della maggiore durata proposta dal concorrente nell’offerta tecnica, espressa in 

mesi. 

I veicoli forniti dovranno essere garantiti esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi 

che li rendano non idonei alla prevista destinazione d'uso. 
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La Ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni 

e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato e nelle 

"Schede Tecniche", riscontrate nei beni forniti nel periodo di durata della garanzia. 

Tali riparazioni devono essere completate nel termine di 72 (settantadue) ore decorrenti dalla data di 

ricevimento della comunicazione a mezzo PEC, con cui la Stazione Appaltante denuncia i vizi, i 

difetti, le imperfezioni e le difformità riscontrate ed invita la Ditta Fornitrice alla relativa 

eliminazione. Nel conteggio del predetto termine di 72 ore sono inclusi i giorni festivi. 

La ditta appaltatrice, entro 16 ore dalla segnalazione, dovrà fornire la Committenza di un mezzo 

sostitutivo, che resterà in sua disponibilità fino alla riconsegna del mezzo in riparazione.  

Nel caso in cui entro il termine di 72 (settantadue) ore sopracitato la Ditta Fornitrice non adempia 

all'obbligazione assunta, la Stazione Appaltante, fermo restando la trattenuta del mezzo sostitutivo, 

applica la penale di cui all’art. 16, riservandosi il diritto di fare eseguire, da altre imprese, le attività 

necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate, 

nonché la fornitura dei beni non sostituiti, nonché l'eventuale noleggio di altro bene, addebitando tutti 

gli oneri e le spese a carico della Ditta Fornitrice, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito 

della condotta inadempiente. 

Gli interventi di manutenzione dei beni forniti nel periodo di garanzia devono effettuarsi presso le 

officine/centri di assistenza autorizzate dalle case costruttrici ed indicate in sede di offerta. 

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile 

della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione 

dolosa di particolari o a manifesta causa di impiego dei veicoli ed attrezzature forniti per usi diversi 

da quelli per cui sono costruiti od in modo difforme da quanto indicato nel manuale di uso e 

manutenzione. 

Per tutte le forniture oggetto della presente gara la Stazione Appaltante s’impegna ad assumere 

l’onere degli interventi dovuti a danni derivanti da modifiche non autorizzate dal costruttore. 

 

Conteggio giorni di penalità. 

In caso di superamento dei termini indicati per la fermata per manutenzione, per ogni giorno 

eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata la penale di cui all’art. 16. 
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Officina/Centro di assistenza. 

La Ditta Fornitrice per ottemperare agli obblighi scaturenti dal presente articolo, deve avvalersi di 

idonee officine/centri di assistenza, presenti sul territorio, destinate ad effettuare gli interventi di 

manutenzione, in garanzia, sulle macchine offerte. 

Sin dalla presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare la denominazione/ragione sociale 

dell’officina e/o centro di assistenza di cui si avvale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, 

nonché ogni altro elemento utile a consentirne l’esatta identificazione, compresi i recapiti telefonici 

e l’indirizzo e-mail e PEC. 

Il concorrente deve produrre l'eventuale contratto di assistenza, o, in alternativa, l'impegno 

sottoscritto dal legale rappresentante dell'officina/centro di assistenza, di prestare assistenza ai beni 

offerti con le modalità ed i tempi suindicati. 

La documentazione di cui sopra deve essere inserita nella “Documentazione Tecnica” presentata in 

sede di gara. 

In ogni caso, al fine di limitare i tempi di fermata per manutenzione ed offrire assistenza per il 

superamento di anomalie minori, è obbligo della Ditta Fornitrice garantire la reperibilità telefonica di 

un responsabile/referente tecnico sia facente parte della propria organizzazione, sia facente parte della 

organizzazione della/e officina/e o centro/i di assistenza in qualunque orario anche al di fuori di quello 

di funzionamento previsto.  

A tal fine, l’Operatore Economico dovrà essere attrezzato, direttamente o mediante l’officina 

contrattualizzata, per intervenire nel luogo di guasto del mezzo (per anomalie minori) e per il ritiro 

ed il rimorchio dello stesso per fermo macchina. 

A garanzia degli obblighi qui richiamati, la Stazione Appaltante oltre ad avvalersi della cauzione 

definitiva, può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati. 

 

Art. 16 - PENALI 

Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Stazione 

Appaltante nei seguenti casi. 
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In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali o comunque per ogni inadempienza, salvi i casi 

di comprovata e documentata forza maggiore, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale 

giornaliera di importo pari allo 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis 

co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss,mm,ii. 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura 

devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente. Sono considerati cause di 

forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili.  

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia 

agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità. 

L’importo delle penali non può comunque superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, 

per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 113 bis co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss,mm,ii. 

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle 

fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva e, in 

caso di incapienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio, risultando produttivo di interessi 

sin dal giorno successivo a quello della richiesta di pagamento. 

 

Art. 17 - RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei 

suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà 

della Stazione Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata la Stazione Appaltante dalle relative 

conseguenze. 

L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 ss.mm.ii., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento 

della verifica di conformità. 

In ogni caso, la Ditta Fornitrice deve garantire che la fornitura nel suo complesso ed in ogni 

particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa.  

Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi 

concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in 
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vigore. Inoltre, in corrispondenza dei punti dell’attrezzatura nei quali sussistono rischi residui di 

schiacciamento di arti, di contatto con parti in movimento, contatti con polveri o emissioni rumorose 

superiore ai limiti di legge devono essere evidenziati con pittogrammi che indichino i rischi stessi. 

Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di 

impiego e logistica. 

 

Art. 18 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico 

dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati: 

 la fornitura dei manuali d’uso, dei disegni riferiti ai veicoli oggetto della fornitura, tutti in 

lingua italiana; 

 il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale 

riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere 

esonerata ed indenne l’ASIA BENEVENTO SPA da ogni pretesa vantata da terzi per tale 

utilizzo. 

 

Art. 19 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese ed entro 7 (sette) giorni naturali e 

consecutivi dallo svolgimento, con esito positivo, della verifica di conformità di ciascun veicolo, ad 

impartire presso la Sede indicata da ASIA BENEVENTO SPA le opportune istruzioni, necessarie 

alla buona condotta e manutenzione delle attrezzature oggetto del presente appalto, al personale 

preposto all’utilizzo. 

Le modalità saranno quelle descritte dalla Ditta in sede di offerta tecnica, fermo restando che, per 

ciascun veicolo, i tempi di addestramento non potranno essere inferiori a 6 ore lavorative per 

l’addestramento all’uso riservato ai conducenti ed agli operatori di supporto e 12 ore lavorative per 

l’addestramento alle operazioni di controllo del veicolo e manutenzione, riservato al personale di 

officina. Per le spazzatrici i tempi indicati sono entrambi portati a 20 ore lavorative. 
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Parte delle operazioni di addestramento dovranno svolgersi in normali situazioni operative, cioè 

assistendo ed istruendo il personale nel corso delle operazioni di raccolta, trasporto, scarico del 

materiale raccolto, carico dell’acqua, pulizia della macchina e dei filtri. 

Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comprensibili e la ditta dovrà 

impegnarsi a far pervenire alla stazione Appaltante copia del materiale didattico utilizzato per i corsi 

di addestramento. 

Il calendario di effettuazione dei corsi sarà concordato alla consegna, in sede di redazione del verbale 

di verifica di conformità. 

 

Art. 20 - REGISTRO DI MANUTENZIONE 

Il Fornitore dovrà fornire un registro di manutenzione che comprenda tutti i veicoli forniti, sul quale 

riportare gli interventi di manutenzione svolti con i relativi estremi (km, ore di lavoro, riferimenti del 

mezzo, tipologia di guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, materiale). 

Tale registro dovrà essere reso disponibile, preferibilmente anche su supporto informatico, agli 

incaricati di ASIA BENEVENTO SPA. 

 

Art. 21 - REFERENTE AZIENDALE 

L'impresa aggiudicataria di ciascun Lotto, in considerazione della natura pubblica, obbligatoria e 

continuativa del servizio svolto dalla Stazione Appaltante, dovrà individuare tra i propri dipendenti 

un referente al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni da parte di ASIA BENEVENTO 

SPA. Tale referente dovrà essere reperibile tutti i giorni, festivi inclusi. Di tale incaricato dovranno 

essere quindi forniti: 

· recapito telefonico di rete fissa; 

· recapito di cellulare; 

· recapito e-mail; 

· recapito PEC. 
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Eventuali sostituzioni in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovranno essere 

tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e comunque dovrà essere in ogni caso garantita 

la reperibilità di un referente della aggiudicataria.  

 

Art. 22 - SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni derivanti dalla aggiudicazione del 

presente appalto. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto, previsto dall'articolo 106, 

comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, è comunque ammesso il subappalto secondo le 

disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La Ditta Appaltatrice, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli 

ulteriori obblighi ed adempimenti previsti dal citato articolo. 

Per il subappalto si applica integralmente quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 23 - CESSIONE DEL CREDITO 

La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, la Stazione 

Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva 

espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi: 

a) Mancata consegna dei mezzi entro il termine offerto in sede di gara; 

b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo della verifica di conformità; 

c) mancato intervento in garanzia entro le 72 ore dal ricevimento della richiesta da parte della 

Stazione appaltante e mancata consegna del mezzo sostitutivo entro le 16 ore dalla 

segnalazione, quando l’evento si verifichi per più di tre volte nel corso del periodo di garanzia 

di cui all’art. 15; 
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d) mancato rispetto delle norme regolanti il subappalto o cessione di crediti effettuata senza 

l’osservanza delle prescrizioni contrattuali; 

e) frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in 

parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

f) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

g) ogni altra ipotesi prevista dalla normativa di gara e/o dalle norme di legge o di regolamento 

pro tempore vigenti. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante procede 

all’incameramento dell’intera cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento 

dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero all’ASIA Benevento S.p.A. per effetto della risoluzione stessa, anche 

in misura maggiore alla cauzione. 

Le parti convengono che la Stazione appaltante possa compensare il credito a titolo di risarcimento 

danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 

A seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante procede all’affidamento dell’appalto ad altro 

operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, 

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine. 

La Stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110, D.Lgs 50/2016. 

È facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell’art. 

109 del D. Lgs. 50/2016 

 

Art. 25 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

A seguito della presentazione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice, da emettersi 

successivamente all’effettuazione della verifica di conformità con esito favorevole di cui al 

precedente art. 14, i pagamenti della fornitura saranno di norma effettuati a 60 giorni fine mese data 

fattura. 
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La fatturazione potrà essere emessa con periodicità non inferiore a 30 giorni, unicamente con 

riferimento ai veicoli effettivamente consegnati, ovvero che abbiano positivamente superato la 

verifica di conformità, immatricolati e pronti all’uso. 

Su ciascuna fattura dovranno essere riportati in evidenza il codice CIG ed i riferimenti contrattuali 

che verranno comunicati dalla società, così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, 

provvedimento di aggiudicazione, e contratto. 

Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. 

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo 

di bonifico sui conti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. 

dedicati dall’appaltatore. 

La Stazione Appaltante effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale 

dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui 

all’art. 3, c. 7, L. 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. 

Il prezzo del canone comprende tutti gli oneri connessi allo stesso, posti in capo all’Appaltatore dalla 

documentazione di gara. 

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ASIA BENEVENTO SPA, per singoli 

pagamenti superiori a 5 mila euro 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 giorni 30 (trenta) nel pagamento 

ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. 

ASIA BENEVENTO SPA si impegna a dare al Fornitore sollecita informazione del blocco dei 

pagamenti imposti da EQUITALIA. 

Infine si segnala che ASIA BENEVENTO SPA è soggetta a split payment e Codice univoco SDI 

SUBM70N - asiabenevento@pec.it 

 

Art. 26 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e ciò 

anche qualora dovessero intervenire aumenti dei listini sia per quanto riguarda la materia prima, sia 

per quanto riguarda la componentistica, sia per quanto riguarda il costo del lavoro di qualsiasi entità. 



 

 

Iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi 

BN/6952209/S del 11.04.2008                                                                   
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Sezione Regionale Campania 

NA03905 del 07.08.2018 

REN: M00085778 del 23.01.2013         

Sede Legale 

Via delle Puglie, n°28/I 

82100 – BENEVENTO 

Tel.  0824-54201 

 

Sede Operativa 

Via Ponticelli, n°2 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-54201  

Ecocentro Comunale 

Centro Raccolta RAEE 

C.da Fontana Margiacca 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-1778401 

Cod. Fisc. e numero d’iscrizione 

Reg. Impr. Benevento: 80008110621 

Part. IVA: 01112560626 

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. 

a socio unico: Comune di Benevento 

 www.asiabenevento.it 
 PEC: asiabenevento@pec.it  
 e-mail: info@asiabenevento.it  
 Raccolta ingombranti: 800.254696 
 Raccolta differenziata: 800.194919 

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento 

27 
 

 

Art. 27 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. 

In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi 

pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la 

Stazione Appaltante stabilirà l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o 

direttiva, ai quali l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa 

interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere 

nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione 

delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante o, 

per essa, dal Direttore dell’esecuzione.   

In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà 

dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 24 del presente 

CSA e la segnalazione all’A.N.A.C. 

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita della Ditta aggiudicataria; 

inoltre, qualunque clausola apposta dalla Ditta aggiudicataria stessa sulle sue fatture, note, 

corrispondenza o aggiunte dalla stessa aggiudicataria sugli ordini di fornitura, dovrà ritenersi come 

non scritta. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d’appalto, se 

non rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, saranno devolute, in via 

esclusiva, alla cognizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria. 

È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente è in ogni caso quello di Benevento. 
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Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante 

e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e 

dall’afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania in tema 

di contabilità, appalti e in materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 

 

Art. 29 - RISERVATEZZA 

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

l’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza 

o in possesso durante l’esecuzione delle forniture, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto 

di comunicazione senza l’espressa autorizzazione di ASIA Benevento S.p.A.  ferma restando 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal citato codice per il trattamento dei dati 

personali che lo stesso dovesse essere tenuto ad eseguire. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati anche 

personali, per esigenze concorsuali e contrattuali. 

 

 

 

         Il R.U.P. 
            f.to Dott. Gino Mazza 


