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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE
IN USO DELLA SOCIETA’ AMBIENTE E TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DISCARICA E TMB – C.DA COZZO VUTURO – ENNA

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, nonché la
fornitura dei pezzi di ricambio, degli autocarri, mezzi meccanici e attrezzature in uso
della Società Ambiente e Tecnologia presso l’impianto di TMB di Cozzo Vuturo (EN).
I veicoli oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso alla Società
a qualsiasi titolo.
Nell’allegato Tabella A del presente capitolato viene elencata la consistenza del parco
veicoli di proprietà della Società. Tale elenco potrà variare nel corso dell’appalto nella
consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli.
L’importo presunto del presente appalto è di Euro 70.000,00 (IVA esclusa), determinato
sulla base della spesa dell’ultimo affidamento, più gli oneri di sicurezza previsti al 2%
pari a €. 1.400,00 dovuti all’interferenza che si potrà registrare dato che la maggior
parte degli interventi dovrà essere eseguito in impianto e quindi luogo di competenza
della stazione appaltante. Pertanto, si prevede una spesa complessiva di euro 71.400,00
(IVA Esclusa), comprensivo di tutti gli oneri connessi allo svolgimento del servizio quali
sopralluoghi in cantiere e costi di chiamata, costi per trasferte e rimborsi chilometrici,
manodopera in cantiere e in officina, fornitura di ricambi e materiali di consumo,
fornitura di lubrificanti e liquidi refrigeranti, costi di smaltimento degli oli esausti e gli
eventuali oneri per il trasporto dei mezzi in officina.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 il costo
della manodopera, stimato sulla base della spesa storica, è di € 24.500,00 (35%
dell’importo presunto dell’appalto).
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Art. 2 - REQUISITI DELL’IMPRESA CONCORRENTE
I soggetti destinatari dei diritti ed obblighi nascenti dal presente Capitolato sono:
•

la ditta affidataria delle attività in questione che risulterà, comunque,
responsabile della corretta esecuzione delle attività presso gli impianti di TMB e
di discarica di C.da Cozzo Vuturo (EN) di seguito indicata “Ditta Aggiudicataria”;

•

Ambiente e Tecnologia s.r.l., di seguito indicata come “Stazione Appaltante” o
“Committente”.

La Ditta Aggiudicataria dovrà possedere almeno i seguenti requisiti ed attrezzature
specifiche:
-

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che non possiedono i
requisiti generali di cui all’art. art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

-

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto.
Possesso o disponibilità di officina fissa e mobile attrezzata per lo svolgimento
dei lavori di che trattasi.

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha inizio dalla data di affidamento e consegna del servizio, che potrà avvenire
con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Mentre il termine potrà variare in quanto
l’affidamento è vincolato all’esaurimento dell’importo presunto dell’appalto.
Il verbale di consegna del servizio dovrà essere redatto entro 10 giorni dalla data di
comunicazione della determina di aggiudicazione, pertanto, entro detto termine
massimo, la Ditta Aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in possesso sia dei requisiti
di ordine generali che professionali. Pena la decadenza dall’aggiudicazione e
conseguente revoca della determina di aggiudicazione definitiva.
Oltre che nel caso previsto nel precedente comma, la mancata firma da parte della Ditta
Aggiudicataria del verbale di consegna, consentirà alla Stazione Appaltante di procedere
alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, oltre al
diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti.
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La durata dell’affidamento in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In Tal caso la Ditta Aggiudicataria è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’affidamento agli stessi – o più favorevoli per la stazione appaltante – prezzi, patti e
condizioni.

Art. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
Nell’esecuzione del servizio la Ditta Aggiudicataria è tenuta a:
-

Adempiere agli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del presente
capitolato con mezzi e personale propri;

-

Assicurare il servizio nelle seguenti fasce di orarie orientative:
o

-

dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio
stesso

Dovrà altresì essere garantito, dal lunedì al sabato, il pronto intervento (entro le due
ore successive alla chiamata).
La natura delle prestazioni oggetto del presente appalto obbliga a seguire con
particolare attenzione le procedure di gestione delle non conformità onde adempiere
agli obblighi previsti dagli articoli 102 e 111 del “Codice dei Contratti Pubblici” in ordine
alle verifiche di conformità. La creazione di un danno a beni della Stazione Appaltante
costituisce una non conformità che genera, oltre al rimborso o al ripristino del danno
cagionato, l’emissione di una penale pecuniaria essendo il danno la conseguenza di un
deficit organizzativo o d’attenzione interamente ascrivibile alla Ditta Aggiudicataria,
salvo i casi di accertata causa di forza maggiore.

4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA
La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla programmazione dei controlli periodici e
degli interventi di manutenzione programmata, con frequenza tale da garantire
l’efficienza del veicolo in ogni momento, da seguirsi con autorizzazione della Stazione
Appaltante.
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I mezzi dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche di controllo delle parti
meccaniche ed elettriche con cadenza almeno bimestrale e fornitura degli esiti della
verifica, da programmare nella tempistica con la Ditta Aggiudicataria. Ogni intervento
dovrà essere autorizzato.
Per i lavori di cui sopra occorre la presentazione di un preventivo di spesa e la
conseguente autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante. Il
preventivo di spesa dovrà essere corredato da apposita scheda di intervento relativa al
mezzo, appositamente compilata, indicante
-

data e ora dell’intervento;

-

marca, tipo e targa dell’autoveicolo;

-

la natura degli interventi da effettuare, la tariffa oraria e il numero delle ore
necessarie;

-

la natura, i quantitativi e il prezzo unitario dei listini dei materiali e pezzi di
ricambio da utilizzare, la percentuale di sconto offerta in sede di gara;

-

data presunta di ultimazione dei lavori.

Le fatture, emesse dopo l’esecuzione dell’intervento accertato con apposito verbale di
ultimazione e regolare esecuzione dovranno contenere:
-

gli estremi del preventivo con la relativa autorizzazione;

-

essere distinti per singola operazione di intervento;

-

contenere tutta la necessaria documentazione a stabilire la correttezza e
veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;

-

Estremi dell’affidamento del servizio (Determina, CIG, ecc…)

4.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire
parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad
operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la
funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso.
Anche per la manutenzione straordinaria ogni intervento deve essere sottoposto ad
autorizzazione della Stazione Appaltante.
Per i lavori di cui sopra occorre la presentazione di un preventivo di spesa e la
conseguente autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante. Il
Manutenz. mezzi meccanici e attrezz. in uso della Società AeT al serv. degl’impianti di TMB e Disc. C.da Cozzo Vuturo(EN)

-

Pag. 5

preventivo di spesa dovrà essere corredato da apposita scheda di intervento relativa al
mezzo, appositamente compilata, indicante
-

data e ora dell’intervento;

-

marca, tipo e targa dell’autoveicolo;

-

la natura degli interventi da effettuare, la tariffa oraria e il numero delle ore
necessarie;

-

la natura, i quantitativi e il prezzo unitario dei listini dei materiali e pezzi di
ricambio da utilizzare, la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

-

data presunta di ultimazione dei lavori

Le fatture, emesse dopo l’esecuzione dell’intervento accertato con apposito verbale di
ultimazione e regolare esecuzione dovranno contenere:
-

gli estremi del preventivo con la relativa autorizzazione;

-

essere distinti per singola operazione di intervento;

-

contenere tutta la necessaria documentazione a stabilire la correttezza e
veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni.

-

Estremi dell’affidamento del servizio (Determina, CIG, ecc…)

Il ribasso percentuale offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Le riparazioni e le sostituzioni di componenti, esclusivamente di produzione originale
della casa costruttrice, dovranno essere eseguite a regola d’arte e coperte da apposita
garanzia secondo la vigente normativa.
Le riparazioni e le sostituzioni di componenti non originali, concordate e autorizzate
preventivamente con la Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite a regola d’arte
e coperte da apposita garanzia.
Le prestazioni dovranno essere eseguite tempestivamente e non oltre 4 giorni
dall’autorizzazione, fatta eccezione per i lavori di grossa entità che richiedono tempi
maggiori, comunque, da concordare con la Stazione Appaltante.
Nel caso sia necessario trasferire il mezzo presso la sede dell’officina, la Stazione
Appaltante potrà autorizzare la Ditta Aggiudicataria a procedere al ritiro ed alla
riconsegna dei mezzi oggetto dell’intervento di manutenzione, a cura e spese della
Ditta Aggiudicataria stessa: il ritiro del mezzo dovrà avvenire entro quattro ore dalla
richiesta di intervento e la riconsegna dovrà avvenire entro quattro ore dall’ultimazione
dell’intervento.
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Ogni lavoro sarà affidato mediante apposita “Scheda di intervento automezzo”, in cui
vengono indicati i malfunzionamenti rilevati, l’ora e il giorno della chiamata, tale scheda
verrà firmata da chi ha segnalato il malfunzionamento e dal preposto alla chiamata,
ognuno nella propria parte di competenza
La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare, con congruo anticipo, l’eventuale chiusura
per ferie e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il
servizio.
Collaudo tecnico da parte dell’Amministrazione.
Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo degli automezzi
riparati potrà essere effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato della
Stazione Appaltante. Saranno effettuati gli accertamenti che il personale incaricato
riterrà necessario. Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità
nell’esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle
disposizioni del presente Capitolato, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a ripetere a
proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non
adeguati. Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero
deficienze o imperfezioni nell’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di
applicare una penale secondo quanto stabilito dal successivo articolo – penalità.
Scheda tecnica.
Per ciascun automezzo oggetto dell’appalto la Ditta Aggiudicataria deve predisporre una
scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:
-

la descrizione dell’automezzo (targa, marca, modello);
i chilometri percorsi o le ore di funzionamento;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando,
per ciascun intervento: la data, la descrizione dell’intervento eseguito e garanzie,
ecc.

Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite su richiesta della Stazione
Appaltante, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.
Esecuzione e garanzia degli interventi.
Gli interventi, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere garantiti per almeno sei
mesi successivi alla loro esecuzione.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta, con oneri

interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in
caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona
tecnica, previa specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante.
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I pezzi di ricambio montati sui mezzi si intendono garantiti per anni uno (dodici mesi)
dalla data di montaggio.

Art. 5 - NORME ANTIFORTUNISTICHE E PER L’IGIENE DEL LAVORO
(D.LGS. 81/08)
La Ditta Aggiudicataria dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a rendere le prestazioni,
gli interventi e gli automezzi su cui gli interventi sono eseguiti, nel loro complesso ed in
ogni particolare, sicuri sotto tutti gli aspetti.
La Ditta Aggiudicataria 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 pezzo di ricambio fornito
e/o montato dalla stessa aggiudicataria.
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, la Ditta Aggiudicataria è tenuta al
rispetto di tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di prevenzione,
infortuni ed igiene del lavoro.

Art. 6 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
Responsabilità
La Ditta Aggiudicataria è responsabile per:
-

danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti
di ricambio;

-

utilizzo di ricambi non originali, non preventivamente concordati, e danni
conseguenti;

-

ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi.

-

la custodia e l’eventuale furto di mezzi nella disponibilità dell’aggiudicatario

La Ditta Aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Stazione
Appaltante ed a terzi in relazione all’espletamento del servizio o a cause connesse
all’esecuzione del contratto.
Nell’eventualità che gli interventi di manutenzione dovessero arrecare anomalie di
funzionamento ad altri apparati del veicolo, la Ditta Aggiudicataria dovrà eliminare i
difetti di funzionamento senza alcun onere per la Stazione Appaltante.
Assicurazioni
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La Ditta Aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere, se non ne disponga già, di appropriata
polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile per danni a terzi, che dovrà
prevedere anche la copertura per incendio e furto ed R.C.O. e contenere la clausola
“danni a veicoli in consegna/custodia” o similare da inserire nella garanzia
“Responsabilità civile”.
Copia della polizza deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla
data di invio della comunicazione di affidamento. La Ditta Aggiudicataria ha inoltre
l’obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei beni di proprietà della
Stazione Appaltante, mantenendo la Stazione Appaltante stessa estranea ed indenne di
fronte ad azioni o pretese di terzi al riguardo.

ART 7 - VERIFICA DEI PREVENTIVI DI SPESA E CONTROLLO E
VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE
Al fine di procedere alla verifica della congruità dei preventivi di spesa forniti dalla Ditta
Aggiudicataria, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere ad altre officine
autorizzate preventivi relativi agli stessi guasti e malfunzionamenti segnalati,
verificando che le parti da sostituire e/o da riparare corrispondano in linea di massima
con quelle indicate nel preventivo fornito dall’appaltatore.
Qualora vi siano differenze sostanziali delle parti da riparare e/o sostituire tra il
preventivo presentato dalla Ditta Aggiudicataria e quello/quelli fornito/i da altra/e
officine, la Stazione Appaltante provvederà a chiedere all’appaltatore i motivi di tali
differenze e, qualora le motivazioni fornite non siano supportate da idonee ed adeguate
valutazioni ed indicazioni di tipo tecnico, la stessa ha facoltà di affidare la riparazione
del veicolo ad altro soggetto, il cui preventivo risulti più congruo sotto l’aspetto tecnico.
Nel caso in cui dal confronto dei preventivi non risultino differenze sostanziali nella
tipologia delle riparazioni e/o sostituzioni, la Stazione Appaltante è comunque obbligata
ad affidare la riparazione alla Ditta Aggiudicataria del presente servizio, anche qualora
i prezzi offerti dagli altri soggetti interpellati risultino inferiori.
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di richiedere ad altra/e officina/e autorizzata/e
o a soggetti esperti del settore di verificare che i pezzi eventualmente sostituiti e le
riparazioni effettuate siano effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel
preventivo e conformi alle disposizioni del presente capitolato. In caso si riscontrino
difformità si provvederà a contestarle alla Ditta Aggiudicataria per iscritto, concedendole
5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
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Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procederà ad applicare le
penali di cui al presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione
del contratto. La contestazione di eventuali difformità tra quanto preventivato e quanto
effettivamente riparato e/o sostituito dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla
restituzione del mezzo.

Art 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in quanto trattasi di
servizi non ricompresi tra quelli ad alta intensità di manodopera e l’appalto ha per
oggetto prestazioni standardizzate e ripetitive e connotate nella routinarietà degli
interventi, riconducibile al fatto che per lo svolgimento degli stessi le condizioni sono
state definite dalla Stazione Appaltante e non è possibile individuare ulteriori elementi
diversi dal prezzo che possono essere proposti dagli operatori (Sentenza del Consiglio
di Stato – V Sezione – n. 605 del 24/01/2019).
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta:
•

Ribasso unico percentuale sui prezzi del listino ufficiale delle aziende produttrici
delle parti di ricambio originali dei veicoli…………… MAX 65 punti;
Al concorrente che offre il miglior ribasso viene attribuito il punteggio di 65 punti
ed in proporzione vengono attribuiti gli altri punteggi, in base alla seguente
formula:
Xì =

R(ì)
R(max)

X 65

Xì = Punteggio assegnato all’offerta (i)
R (i) = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo
R max = Maggiore ribasso offerto
•

La tariffa unica oraria della
oggetto…………… MAX 35 punti.

manodopera

da

applicare

all’appalto

in

Al concorrente che offre la tariffa oraria più bassa per la manutenzione
straordinaria determinata dal ribasso unico percentuale applicato sulla
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tariffa media oraria sulla manodopera determinata dalla CNA di Enna maggiorata
del 15% per i mezzi pesanti viene attribuito il punteggio di 35 punti ed in
proporzione vengono attribuiti gli altri punteggi, in base alla seguente formula:

Xm =

Ribasso Tariffa (i)
Ribasso Tariffa (max)

X 35

Xm = Punteggio assegnato all’offerta (manodopera)
Ribasso Tariffa (ì) = Ribasso offerto dal concorrente
Ribasso Tariffa (max) = Maggiore ribasso offerto
Si precisa che la tariffa media unica oraria della manodopera determinata per
l’anno 2021 dalla CNA di Enna, riferita alle imprese di settore quali Officine
Meccaniche – Elettrauto – Meccatronica, maggiorata del 15 % per la riparazione
di mezzi pesanti, è pari a €. 45,00/ora (Euro quarantacinque/ora).
Si specifica che per le prestazioni relative ai materiali di consumo (olio,
pasticche freni, dischi, ganasce, filtri, cinghie di trasmissione, liquidi frenanti e
refrigeranti, saldature di qualsiasi genere, ecc…) la tariffa da applicare è così
distribuita:
o

Fino a 10 ore di lavorazione costo della manodopera, maggiorata del 15%
per i mezzi pesanti, pari a €. 31,00 (Euro trentuno/ora);

o

Oltre le 10 ore di lavorazione costo della manodopera, maggiorata del 15%
per i mezzi pesanti, pari a €. 27,00 (Euro ventisette/ora).

Gli importi di cui sopra sono da intendersi esclusi di IVA e costituiscono
l’importo base su cui applicare il ribasso unico percentuale e da cui verrà
determinata la tariffa oraria della manodopera.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante può decidere
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
A fine mese tra la Ditta Aggiudicataria e la Stazione Appaltante verranno verificate i
giustificativi di spesa mensile e contabilizzate in contraddittorio il lavoro eseguito in
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manutenzione ordinaria ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria. Con
emissione di prospetto contabile controfirmato per accettazione tra le parti.
Il pagamento della prestazione verrà effettuato dopo presentazione di regolare fattura
e della documentazione necessaria.
Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato. La Ditta
Aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

ART. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RITENZIONE
La Ditta Aggiudicataria si impegna, in ogni caso, alla riconsegna dei veicoli interessati
dall’intervento rinunciando ad avvalersi del diritto di ritenzione in caso di eventuali
controversie.
ART. 11 PENALITA’
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per
iscritto dalla Stazione Appaltante al rappresentante della Ditta Aggiudicataria, anche
tramite email; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la
presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la Stazione Appaltante
adotterà le determinazioni di propria competenza.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla Ditta Aggiudicataria non
fossero ritenute soddisfacenti dalla Stazione Appaltante, si procederà all’applicazione
delle seguenti penalità:
-

In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione sarà applicata dalla Stazione
Appaltante una penale pari al 2% del corrispettivo dovuto per ogni giorno di
ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

-

Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi indicati nel presente disciplinare le
stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell’arco delle 48 ore successive
alla contestazione della prestazione senza oneri per la Stazione Appaltante; in
caso contrario sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento), per ogni giorno
di ritardo rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.
o
o

Omesso intervento su veicolo in uso alla Stazione Appaltante: € 200,00;
Disservizio causato da inadempimento: € 400,00;
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o

Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: € 100,00.

Le penali dovute per ritardo adempimento non potranno, comunque, essere superiori al
10% del valore complessivo dell’appalto. Qualora gli inadempimenti ed i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l’articolo 13 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante scopra l’utilizzo di pezzi di ricambio non originali
e non autorizzati si riserva di sostituire i pezzi stessi con altri a spese della ditta
aggiudicataria senza oneri aggiuntivi.

ART. 12 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la Ditta Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione
oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti e nell’ipotesi di interventi
manutentivi o di riparazione non risolutivi, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità
di fare eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della Ditta
Aggiudicataria alla quale saranno addebitati anche i danni eventualmente derivati alla
Stazione Appaltante. Per la rifusione dei danni e delle eventuali penalità la Stazione
Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Ditta
Aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso,
essere immediatamente reintegrato.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Aggiudicataria
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 - RISOLUZIONE
Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art.12, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.,
a tutto rischio e danno della Ditta Aggiudicataria, la risoluzione del contratto nei seguenti
casi:
-

grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

-

sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta Aggiudicataria per
motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

-

nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.
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-

grave inosservanza delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento
del servizio;

-

qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle
stabilite con il presente capitolato e la Ditta Aggiudicataria, diffidata ad adempiere
entro un congruo termine, non si sia adeguata;

-

qualora la Ditta Aggiudicataria non mantenga per tutta la durata del contratto il
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

-

subappalto in violazione della normativa vigente o cessione;

-

qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause
di forza maggiore;

-

sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla
legislazione antimafia;

-

sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro
la pubblica amministrazione;

-

inosservanza delle leggi in materia di lavoro;

-

mancato reintegro della cauzione definitiva;

-

mancato rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n.
231/2001 e del Codice Etico”, della “Normativa Antimafia ed Anticorruzione e del
Patto d’integrità;

-

riparazione dell’automezzo in modo non idoneo all’uso e tale da essere insicuro.

Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità della Ditta Aggiudicataria e per ritardi,
inadempienti e difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo del servizio
effettuato da altre ditte, comprese eventuali spese per atti e simili, resta a carico della
Ditta Aggiudicataria, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il
comportamento configuri ipotesi di reato. È automatica la risoluzione del contratto in
caso di fallimento o cessazione della Ditta Aggiudicataria. La risoluzione del contratto fa
sorgere, a favore della Stazione Appaltante, il diritto di affidare l’esecuzione del
contratto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria. La risoluzione
anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione.
ART. 14 - RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, Ambiente e Tecnologia S.r.l. può recedere dal contratto
sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi
compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso
di almeno trenta (30) giorni. In caso di recesso la Ditta Aggiudicataria ha diritto al
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pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo
e le condizioni pattuite, rinunciando la stessa espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo / rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
È fatto divieto alla Ditta Aggiudicataria di recedere dal contratto sottoscritto con la
Stazione Appaltante.
Art. 15 – RISPETTO DEL CODICE ETICO, DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS N. 231/2001 E DEL "PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTCPT)
Ambiente e Tecnologia si è dotata di un Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
e ss.mm.ii. idoneo a prevenire i reati, di un Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza nonché di un Codice etico, che formano parti integranti e sostanziali del
citato Modello organizzativo, pubblicati sul sito istituzionale, cui debbono attenersi tutti
i soggetti che collaborano con la Società.
La Ditta Aggiudicataria, con la sottoscrizione dell’incarico, dichiara di aver preso
conoscenza dei contenuti dei citati documenti e si impegna al rispetto degli stessi e dei
principi in essi contenuti.
La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la
risoluzione dell’incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il
risarcimento dei danni subiti
La Ditta Aggiudicataria dichiara di aver preso visione del P.P.C.T. e del Codice Etico di
Ambiente e Tecnologia consultabili sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai
principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra la Ditta e
Ambiente e Tecnologia S.r.l. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di
riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei
rapporti attualmente in essere con Ambiente e Tecnologia e comunque per i cinque anni
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e
ss.mm.ii. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: “Organismo di Vigilanza ex D.
Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii., Ambiente e Tecnologia S.r.l. – Via Nazionale n. 32, 94100
Enna”. Potrà, altresì, essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica:
odv@ambientetecnologia.it
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Qualsiasi segnalazione relativa a comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi
nell’accezione descritta nel PTCPT, potrà essere effettuata mediante l’utilizzo della
piattaforma disponibili al seguente link:
https://ambienteetecnologiasrl.whistleblowing.it/#/
ovvero mediante l’invio del modello di cui all’Allegato 6 al PTCPT, o all’indirizzo di posta
ordinaria “Ambiente e Tecnologia S.r.l. – via Nazionale, n. 31 – 94100 Enna, con
l’indicazione della dicitura
“Riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.
Verrà assicurata la riservatezza nonché l’anonimato su ogni notizia pervenuta
all’Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza

Art. 16 – NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE;
PATTO DI INTEGRITA’
Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o
delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., come modificato dalla Legge
n. 161/2017, ovvero l’acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito di
verifiche eseguite dalla Prefettura competente, comporterà l’immediata risoluzione
dell’affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al precedente art. 13.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e
ss.mm.ii. la Ditta Aggiudicataria prima della sottoscrizione del presente incarico, ha reso
la dichiarazione in merito alla insussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i
dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti di Ambiente e Tecnologia di
rapporti di parentela o di affinità.
Ambiente e Tecnologia si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. qualora nei confronti dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei componenti
la compagine sociale, dei dirigenti della Ditta Aggiudicataria con funzioni specifiche
relative all’affidamento, alla sottoscrizione ed all’esecuzione del presente affidamento
sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
La Ditta Aggiudicataria è tenuta al rispetto del Patto di Integrità con Ambiente e
Tecnologia, quale strumento idoneo ad assicurare la legalità, la trasparenza e
correttezza in sede di esecuzione del presente contratto, garantendo la prevenzione, il
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controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della
sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. La violazione del predetto Patto
comporterà l’applicazione delle sanzioni ivi previste.

ART 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente
appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei
modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi
sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449,
oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 del C.C. comma 2 e prevedere espressamente la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La

mancata

costituzione

della

cauzione

definitiva

determinerà

la

decadenza

dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza della Ditta Aggiudicataria
entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la
non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare
esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto
contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà
essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.
Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l’integrazione della
cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla
garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza
dell’estensione delle prestazioni.
La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte
le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della Ditta Aggiudicataria per
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inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile.
Conseguentemente

alla

riduzione

della

cauzione

per

quanto

sopra,

la

Ditta

Aggiudicataria è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la
cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione
Appaltante.

ART. 18 - ANTICORRUZIONE
La Ditta Aggiudicataria dichiara di non avere alle proprie dipendenze soggetti, ovvero
di non avere rapporti di collaborazione con soggetti, cessati dal rapporto di lavoro con
la Stazione Appaltante da meno di tre anni e presso il quale tali soggetti hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore economico,
secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del Lgs 30/01/2001 n. 165,
introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012.
ART. 19 - ALTRE DISPOSIZIONI
La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni
variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché
ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo
restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
ART. 20 - CONTROVERSIE
La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Stazione
Appaltante. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Enna.
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in
relazione ai dati personali di cui la Stazione Appaltante entrerà nella disponibilità a
seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende
fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti
previsti dalla vigente normativa:
Titolare del trattamento: è Ambiente e Tecnologia S.r.l.
Finalità del trattamento dei dati: i dati personali saranno trattati per le seguenti
finalità:
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a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del
trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta
o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento: base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali
finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali: i dati personali potranno essere trattati a
mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari: i dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura.
Tempo di conservazione dei dati: i dati personali, oggetto di trattamento per le
finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui Ambiente e Tecnologia
S.r.l. è soggetta ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti: nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento,
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere
ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la
limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo
al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la
portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere
inviando comunicazione al seguente indirizzo mail:
mariarosa.zoppis@ambientetecnologia.it
Ambiente e Tecnologia s.r.l.

___________________________________

La Ditta

___________________________________
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