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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura di n. 01 TERNA RIGIDA (MACCHINA 
OPERATRICE) CON RETROESCAVATORE E AVAMBRACCIO ESTENSIBILE, BENNA ANTERIORE 
MULTIUSO, LAMA DA NEVE,  CATENE NEVE ANTERIORI / POSTERIORI E TRINCIA  PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA E QUANTO ALTRO A CARICO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI SELLANO E ALTRI INTERVENTI DEL COMUNE avente le caratteristiche di cui al successivo art. 
6.1. 
L’appalto in oggetto comprende altresì il servizio di manutenzione programmata della macchina operatrice 
sopradescritta e attrezzature applicate per 2.500 ore di funzionamento della macchina stessa. 
 
ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
L’accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
E’ fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto 
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia nonché alle norme tecniche di 
riferimento, con particolare riferimento a: 

• D.Lgs.. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.; 
• L. 186/68 e s.m.i.;
• "DIRETTIVA MACCHINE" 2006/42/CE e s.m.i. e relative ultime norme tecniche armonizzate pubblicate 

in gazzetta ufficiale europea;
• Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e s.m.i.; 
• Direttiva emissioni sonore 2000/14/CE e s.m.i.; 
• D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.. 

 
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse 
e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro 
stabilito nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L’importo presunto complessivo dell’appalto per la fornitura di n. 01 macchina operatrice Terna Rigida 
con  retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve 
anteriori/posteriori e trincia comprensiva di servizio di manutenzione programmata per 2.500 ore di 
funzionamento, posto a base di gara, ammonta ad € 99.000,00, più € 270,00 per oneri per la sicurezza per 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso, oltre ad IVA. L’importo presunto dell’appalto è cosi 
suddiviso:  

 
- € 89.000,00, per la fornitura di n. 01 macchina operatrice Terna Rigida con retroescavatore e avambraccio 
estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori/posteriori e trincia, IVA esclusa; 

 
- € 10.000,00, a corpo, per il servizio di manutenzione programmata per 2.500 ore di funzionamento della 
macchina, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 270,00 ed IVA esclusi. La somma di € 
10.000,00 verrà corrisposta proporzionalmente alle ore di funzionamento della macchina e alla data 
dell’effettuazione della manutenzione stessa.  

 
 Esempio piano di manutenzione programmata: 
 - manutenzione dopo ore 100 di funzionamento di cui un importo da corrispondere per manutenzione programmata € 400,00  
 - manutenzione dopo ore 500 di funzionamento di cui un importo da corrispondere per manutenzione programmata € 1600,00 
 - manutenzione dopo ore 1000 di funzionamento di cui un importo da corrispondere per manutenzione programmata € 2000,00 
 - manutenzione dopo ore 1500 di funzionamento di cui un importo da corrispondere per manutenzione programmata € 2000,00 
 - manutenzione dopo ore 2000 di funzionamento di cui un importo da corrispondere per manutenzione programmata € 2000,00 
 - manutenzione dopo ore 2500 di funzionamento di cui un importo da corrispondere per manutenzione programmata € 2000,00 
 

Il piano di manutenzione programmato dovrà essere stilato dalla ditta che si aggiudicherà la fornitura e dovrà 
assicurare un corretto funzionamento della macchina operatrice per 2500 ore di funzionamento. La prestazione 
principale è rappresentata dalla fornitura della macchina operatrice. Il concorrente dovrà formulare un unico 
sconto sui due importi posti a base di gara. 
 
  

 

 



 

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante il criterio di selezione delle offerte “l’offerta economicamente più 
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri: 

 
A. Punteggio massimo attribuibile alla componente “prezzo”: 30 punti; 
B. Punteggio massimo attribuibile alla componente “valore tecnico”: 70 punti. 

 
La somma del punteggio della componente “prezzo” (max 30 punti) e della componente “valore tecnico”, (max 70 
punti) formerà il punteggio finale (max 100 punti): 
 
 
 

 COMPONENTE PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 
A OFFERTA ECONOMICA 30 pt
B OFFERTA TECNICA 70 pt

 TOTALE OFFERTA 100 pt

 
 
 
Il punteggio finale verrà calcolato applicando la seguente formula: 
 
 

Punteggio finale = POE + POT 
 
 

Dove: 
POE: punteggio di valutazione del “prezzo” dell’offerta (A)  
POT: punteggio di valutazione del “valore tecnico” dell’offerta (B) 

 
Per la valutazione il Comune di Sellano (PG) nominerà, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, una apposita Commissione Giudicatrice la quale 
valuterà i contenuti di ciascuna offerta tecnica ed economica presentata dai Concorrenti. 

 
Risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale maggiore. In caso di offerte 
uguali, (stesso punteggio finale) si procederà all’aggiudicazione dell’offerta al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio più alto relativamente all’offerta tecnica “valore tecnico”. In caso di ulteriore parità 
si procederà per sorteggio. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché 
economicamente vantaggiosa. 

 
A. Componente “prezzo” - POE - massimo 30 punti: 

  
L’elemento di valutazione della componente “prezzo” avverrà con l’assegnazione, di un punteggio determinato 
secondo la seguente formula:  

 
   Z =  pi x c 
             po   
                   
 dove  Z  =  punteggio da attribuire al concorrente 
                            pi  =  prezzo più basso offerto  
                            c   =  punteggio massimo = 30 
                            po =  prezzo offerto 

 

B. Componente “valore tecnico” - POT - massimo 70 punti: 
 
L’elemento di valutazione della componente “valore tecnico” avverrà con l’assegnazione, da parte della 
Commissione giudicatrice preposta, di un punteggio determinato secondo la seguente formula: 

 
POT= B1+B2+B3+B4+B5 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dove: 
  
B1 SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA 

  

B2 SONO I TEMPI DI CONSEGNA 
  

B3 SONO LE CERTIFICAZIONI 
B4 SONO LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

B5 SONO LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
La valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle singole offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla 
Commissione Giudicatrice tenendo conto dei criteri, degli elementi di valutazione nonché dei relativi pesi 
ponderali e dei correlati sub-pesi massimi attribuibili come di seguito definiti: 
 

 
Id. CRITERIO DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE   

B1 CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA 24
   

B2 TEMPI DI CONSEGNA 8
   

B3 CERTIFICAZIONI 8

B4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 6

B5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 24

 TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 70 pt
    
 
 

 
 
 
 



CRITERIO DI   
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE 
  
         

  Valutazione di merito sulle caratteristiche ed allestimento della macchina offerta: 
  B1.1 Optional offerti: 
  B1.1.1**: luci di lavoro a led: 1,5pt

  B1.1.2**: ulteriore telecamera, da posizionare lateralmente alla macchina, e relativo monitor aggiuntivo: 1,5pt

  B1.1.3**: cabina dotata di compressore con pistola ad aria compressa: 3,5 pt

  

B1.1.4**: sistema di ingrassaggio centralizzato automatico avambraccio estensibile: 3,5 pt 
 
B1.2 caratteristiche della macchina offerta:

  B1.2.1**: Emissioni sonore ISO 6396 LpA in cabina:
  -   Maggiore o uguale a 75 ed inferiore o uguale a 79 dB (A): 1,0 pt

B1  -   Maggiore o uguale a 72 ed inferiore o uguale a 74 dB (A): 1,5 pt
 

-   Inferiore o uguale a 71 dB (A):  2,0 ptCARATTERISTICHE  
DELLA MACCHINA          

Punteggio max 
 B1.2.2**: Potenza netta al volano a 2.200 giri/minuto:
 -   Maggiore o uguale a 68 ed inferiore o uguale a 70 kW: 0,5ptattribuibile: 24 pt 
 
 

-   Maggiore o uguale a 71 ed inferiore o uguale a 75 kW: 1,5pt 
-   Maggiore o uguale a 76 ed inferiore o uguale a 80 kW: 2,0pt  

  -   Maggiore o uguale a 81 KW: 3,0pt

   
B1.2.3**: Motore conforme agli standard in materia di emissioni TIER IV F con additivo senza filtro  
antiparticolato: 2,0pt 

 

  B1.2.4: Caratteristiche generali della macchina offerta: adozione di accorgimenti tecnici tesi ad aumentare il livello
  di sicurezza e/o il comfort dell’operatore nonché la manovrabilità e l’efficienza della macchina oltre che la dotazione
  interna alla cabina: massimo 7,0pt
      

B2  B2.1**: Valutazione di merito sui tempi di consegna anticipata della macchina completa (giorni naturali e
TEMPI DI  consecutivi dalla data di stipula del contratto):
CONSEGNA  - Consegna entro 45 giorni: 8pt

Punteggio max 
 - Consegna entro 60 giorni: 5pt
 - Consegna entro 90 giorni: 3pt

attribuibile: 8 pt 

 

         
      

  B3.1**: Possesso ed applicazione da parte dell’officina, che effettivamente eseguirà il servizio di manutenzione
  (esecuzione tagliandi ed interventi di controllo/verifica/messa a punto/manutenzione durante il periodo di 
  garanzia) nella misura minima del 70% del totale degli interventi, di un sistema di gestione certificato per

B3 
 l’attività di manutenzione mezzi:
 - per la qualità dei processi (UNI EN ISO 9001) e/o ambientale (UNI EN ISO 14001 o EMAS): 1,5pt

CERTIFICAZIONI  - per la sicurezza (UNI EN ISO 18001): 2,5pt  

Punteggio max  
B3.2**: Possesso ed applicazione da parte del Costruttore della macchina di un Sistema di gestione certificatoattribuibile: 8 pt  

  per l’attività di costruzione/produzione mezzi:
  - per la qualità dei processi (UNI EN ISO 9001): 2,5pt
  - per la qualità ambientale (UNI EN ISO 14001 o EMAS):1,5pt
      

B4   
CARATTERISTICHE          
DEL SERVIZIO DI  B4.1**: Valutazione di merito sulla disponibilità della ditta partecipante di personale altamente specializzato (almeno 

n. 3 addetti con 8 anni di esperienza ciascuno in riparazione macchine movimento terra) per l’effettuazione del  
servizio di manutenzione: 

MANUTENZIONE 
 
 - impiego di personale altamente specializzato sul 70% degli interventi: 2pt 

- impiego di personale altamente specializzato sul 85% degli interventi: 4pt 
- impiego di personale altamente specializzato sul 100% degli interventi: 6pt   

Punteggio max   

Attribuibile :6 pt   
   

B5 
MIGLIORATIVE 

  

 
B5.1**: Valutazione  di  merito  sull’estensione  della  Garanzia  Contrattuale  con  servizio  di  manutenzione, 
programmata gratuita compresa, espressa in termini di ore di lavoro della macchina (senza limiti temporali), in 
aggiunta al minimo contrattuale di 2500ore di funzionamento: 
- fino a 3000 ore di funzionamento della macchina: 14pt  

Punteggio max  - fino a 3500 ore di funzionamento della macchina: 20pt
         

attribuibile: 24 pt  
B5.2: Valutazione di merito sulle prestazioni migliorative utili ad alzare il livello qualitativo della fornitura senza  

  ulteriori oneri per la stazione Appaltante, che si configurino come un valore aggiunto per la stessa: massimo 4pt
          

 
* Indica un criterio di tipo “on/off” nel quale l’attribuzione del relativo punteggio è vincolata alla scelta 
pienamente positiva di quanto indicato, in caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio. 

 
 

 
 



 
 
La rispondenza delle offerte agli elementi valutativi di cui ai sopraindicati criteri B.1.2.4 e B.5.2 è determinata da 
parte della Commissione assegnando un coefficiente variabile tra 0 e 1, come di seguito indicato: 
 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE V(a)i

Non valutabile/nullo 0,00
Insufficiente 0,20

Parzialmente adeguato 0,30
Sufficiente 0,50
Discreto 0,70
Buono 0,80
Ottimo 1,00

 
La valutazione “non valutabile/nullo” verrà applicata in caso di assenza della documentazione necessaria alla 
valutazione del parametro considerato ovvero in caso di assoluta non corrispondenza a quanto richiesto. 
 
Ciascun componente della Commissione per gli elementi qualitativi B.1.2.4 e B.5.2, effettuerà pertanto la 
valutazione attribuendo un coefficiente tra 0 e 1 e calcolando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai 
singoli Commissari arrotondata alla seconda cifra decimale. La media ottenuta, moltiplicata per il punteggio 
massimo attribuibile, determinerà il punteggio specifico per ogni singolo criterio. I punteggi saranno definiti al 
secondo decimale per troncamento. 
 
Per ciascuno degli elementi di valutazione B.1.2.4 e B.5.2, i coefficienti verranno attribuiti in relazione al grado di 
giudizio della Commissione, la cui valutazione avverrà mediante l’analisi della documentazione tecnica fornita, 
secondo quanto di seguito indicato: 
 
B1: CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA  
B1.2.4:  
Caratteristiche generali della macchina offerta: 
Valutazione di merito circa l’adozione di accorgimenti tecnici tesi ad aumentare il livello di sicurezza e/o il comfort 
dell’operatore, la manovrabilità e l’efficienza della macchina nonché le caratteristiche della dotazione interna alla 
cabina.  
Saranno valutate positivamente esclusivamente le caratteristiche di particolare rilievo, pregio o innovazione quali 
ad esempio: 

- particolare ampiezza delle superfici vetrate della macchina atta a garantire una visione ottimale dell’area 
di lavoro;  

- livello di vibrazioni della macchina inferiori ai limiti di legge: per mano/braccio inferiori a 2,5 m/s
2
 e per 

corpo intero inferiori a 0,5 m/s
2
; 

- dotazione di scalette, parapetti, mancorrenti particolarmente agevoli e completi ecc., 
- presenza di sistema di sicurezza della macchina che permette l’accensione del motore solo a seguito 

dell’inserimento di specifici codici ovvero di utilizzo di particolari badge o simili;  
- elevata spaziosità/funzionalità della cabina di guida; 
- componentistica digitale dei dispositivi di comando e controllo; 
- funzionale ed ottimale tipologia, posizionamento, dimensionamento ed ergonomicità di joystick e 

manovratori, presenza di prese di corrente in cabina. 
 
 
B5.2: (punteggio massimo attribuibile: 4 punti)  
Valutazione di merito sulle prestazioni migliorative, utili ad alzare il livello qualitativo della fornitura senza ulteriori 
oneri per la stazione Appaltante.  
Sarà valorizzata l’offerta di servizi migliorativi gratuiti che costituiscono un valore aggiunto per la Committenza 
come ad esempio: 
- licenza d’uso di apposito sistema di controllo da “remoto” dati di funzionamento macchina, consumi, 
anomalie ecc.,  
- analisi dei lubrificanti per i tagliandi eseguiti nelle prime 2.500 ore ecc..  
Non saranno valorizzate pertanto, nel presente sub-criterio, proposte relative alla dotazione/fornitura di accessori 
o componenti della macchina, integrativi o migliorativi. 
 
Soglia di sbarramento: 
 
Le ditte che non raggiungeranno un punteggio complessivo pari o superiore a punti 10 (dieci) nella valutazione 
tecnica di cui alla Componente “valore tecnico” - POT -, verranno ESCLUSE DALLA GARA e non AMMESSE alla 
fase della valutazione economica. 
L’applicazione della clausola di sbarramento viene prevista al fine di individuare proposte di elevato livello 
qualitativo per la stazione appaltante; questa sarà effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a 
ciascuna offerta tecnica. 
 
 



 
 
 
 
ART. 5.1 – OFFERTA TECNICA 
 
L’Offerta Tecnica dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i documenti di seguito elencati, nel rispetto di 
tutte le modalità e condizioni ivi previste: 
 

- SCHEDA TECNICA DEL MEZZO: redatta in lingua italiana, da cui si evincano le caratteristiche dello 
stesso in conformità all’art. 6 del presente Capitolato d’Appalto Speciale e sottoscritta, a pena 
l’esclusione, dal Legale Rappresentante della ditta partecipante.  
Il concorrente dovrà altresì allegare alla Scheda Tecnica del mezzo dépliant illustrativi, dettagliati ed 
aggiornati della macchina operatrice e delle attrezzature applicate, ed ogni ulteriore documentazione di 
corredo (cataloghi, schede, diagrammi, certificazioni ecc.) ritenuta utile alla descrizione della macchina 
offerta; 

 
- DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA: redatta in lingua italiana da cui si evinca la rispondenza ai 

criteri di cui al precedente art.5 e sottoscritta, a pena l’esclusione, dal Legale Rappresentante della ditta 
partecipante; 

 
- PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL MEZZO OFFERTO E SUOI COMPONENTI: redatto 

in lingua italiana e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta partecipante, riportante in modo 
sintetico e schematico, la tipologia delle attività manutentive previste e la relativa scadenza temporale 
(ore di funzionamento macchina) nonché l’indicazione della stima del tempo necessario per l’esecuzione 
delle operazioni di manutenzione. 

 
In caso di difformità tra quanto dichiarato nella “scheda tecnica del mezzo” e nella “dichiarazione di offerta 
tecnica” rispetto a quanto riportato nella documentazione integrativa di corredo, verrà preso in considerazione 
quanto indicato nella “scheda tecnica del mezzo” e nella “dichiarazione di offerta tecnica” sottoscritte dal Legale 
Rappresentante della ditta partecipante. 
 
L’offerta Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere 
economico e dovrà essere corrispondente all’effettiva macchina offerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
ART. 6 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
ART. 6.1 – caratteristiche della macchina operatrice 
 
La macchina operatrice oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero Terna Rigida con  
retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori e 
posteriri  e trincia, dovrà essere nuova ed originale e possedere le seguenti  caratteristiche tecniche 
obbligatorie, a pena di esclusione: 
 

Conformità e marcatura CE ai sensi delle direttive del D.L. 262 del 04.09.2002 ( attuazione direttiva 
2000/14/CE , del D.L. 17 del 27.01.2010 (attuazione direttiva 2006/12/CE)  e al D.L. 194 del 
6.11.2007 ( attuazione direttiva 2004/108/CE)  e direttive applicabili;  
Anno di costruzione: 2017 o successivo;  
Peso operativo (senza lama neve e trincia): minimo o uguale a 9000 kg, massimo o uguale a 9600 
Kg; 
Potenza netta al volano misurata secondo la Direttiva CEE 80/1269: uguale o maggiore a 68 kW a 
2.200 giri/minuto; 
Cilindrata motore (lt): uguale o maggiore a 4,4 litri; 
Alimentazione motore: diesel; 
Motore a gestione elettronica Common rail, dotato del sistema SCR, conforme all’ultima normativa 
europea sulla riduzione delle emissioni inquinanti  Stage IV (2004/26/EC)  
Trasmissione: con convertitore di coppia, cambio Auto-Shift con possibilità di selezionare i cambi 
di marcia in modo manuale (4+rapporti + 4 rm) o automatico (6 rapporti + 3 rm), in modalità 
automatica, il sistema deve adeguare le marce alle condizioni di carico della trasmissione e 
cambiare automaticamente marcia dalla più bassa alla più alta preselezionata con la leva di 
comando, deve essere data la possibilità di cambio di direzione tramite selettore posizionato 
possibilmente sul joystick del caricatore, possibilità inoltre di poter scalare rapidamente le marcie; 
Selettore trazione integrale sempre inserita o trazione a 2 ruote motrici con inserimento della 
trazione integrale azionando i freni ; 
Impianto idraulico: a centro chiuso azionato da una pompa a pistoni assiali con portata variabile e 
valvole proporzionatrici; 
Sterzo:  interamente idrostatico per due ruote sterzanti con posizione regolabile del volante; 
Frenatura: Di servizio idraulica con doppi pedali potenziati con servofreno agenti sull’albero 
posteriore tramite freni a disco multipli in bagno d’olio – Di parcheggio meccanica a leva agente 
sulla trasmissione mediante freno a disco; 
Impianto elettrico: Batteria minimo 12 V-750 CCA, alternatore min. da 120 Amp.   ; 
Cabina : Insonorizzata, completa di impianto di riscaldamento, sbrinatore e aria condizionata, 
strumentazione  e spie di controllo, n 2 porte di accesso con finestratura superiore completamente 
apribile (laterale e posteriore). Tergicristallo anteriore e posteriore. Sedile con rivestimento in 
tessuto anatomico ed ammortizzato con sospensione pneumatica, con cinture di sicurezza e 
braccioli, lampeggianti di servizio, fari di lavoro (anteriori e posteriori) complessivamente minimo 6; 
Caricatore Frontale a parallelogramma con bracci che consentono il caricamento del carico 
parallelo al suolo, con benna caricatrice anteriore multiuso (4 in 1)  . Dispositivo ritorno della benna 
alla posizione di scavo e sistema flottante benna; 
Retroescavatore: braccio del tipo boomerang per un migliore scavo e carico oltre gli ostacoli a 
spostamento laterale e avambraccio estensibile per un minimo di 4,00 metri . Leve braccio 
retroescavatore  servocomandi con Joystick con possibilità di variare la disposizione delle leve (tipo 
escavatore o terna) con un comando in cabina. Stabilizzatori verticali. La benna dovrà ruotare 
minimo 205° con una sola posizione di montaggio ; 
Comando blocco differenziale per impedire lo scivolamento delle ruote posteriori; 
Linea idraulica ausiliaria retroescavatore per martello demolitore; 
Kit per la circolazione su strada; 
Vani/o portaoggetti; 
Specchi retrovisivi laterali e interno; 
Parasole, protezione quadro strumenti, presa elettrica interna; 
Fine corsa ammortizzati rotazione retroescavatore ; 
Parafanghi anteriori e posteriori; 
Contrappeso aggiuntivo anteriore; 
Slitta di protezione trasmissione; 
Joystick multifunzionale: controllo bracci e benna del caricatore, comando modulabile del 
mordente benna, selettore direzione marcia, pulsante stacco trasmissione, pulsante blocco 
differenziale; 
Controllo antibeccheggio; 
Display con menù predefinito (marcia inserita, ore di lavoro, temperature olio 
motore/idraulico/trasmissione, tensione batteria, tempo residuo manutenzione, consumi, 
diagnostica con sistemi di monitoraggio codificati) ; 
 
 
 
 
 



 
Acceleratore potenziometrico; 
Comando per la riduzione automatica giri motore; 
Gruppo di raffreddamento possibilmente incernierato e ribaltabile per facilitare l’ispezione e la 
pulizia dei radiatori; 
Pattini in gomma per le basi d’appoggio degli stabilizzatori; 
Comando stabilizzatori; 
Modalità di lavoro ECO per ridurre i consumi di combustibile; 
Pneumatici radiali Michelin XMCL, misure minime Anteriori 340/80R18 – Posteriori 440/80R28; 
Selettore della configurazione comandi retroescavatore; 
Benna anteriore multiuso da min 1,00  mc con minimo 8 denti monocorpo di tipo imbullonato; 
Benna per retroescavatore  larghezza circa 610 mm (circa 175 litri) completa di 4 denti 
imbullonati; 
Attacco rapido anteriore; 
Forche pallets  per carico bancali ecc. ; 
Lama da Neve marca  Assaloni  Modello Tractor 30 comprensivo di contropiastra per terna con 
montaggio e collaudo per la circolazione su strada il tutto omologato e riportato sul libretto di 
circolazione; 
Trincia marca Berti modello RA/SB 115 adatto ad eseguire lavori di decespugliamento su erba, 
rovi e cespugli con vegetazione legnosa fino a un diametro di 6 cm con tutto il necessario per 
l’applicazione sul braccio del retroescavatore, attacchi idraulici e quanto altro per renderlo 
funzionale e  un completo cambio dei martelli oltre quelli montati sulla testata ; 
Catene da neve rompighiaccio ad alta resistenza, due coppie una coppia per le ruote anteriori e 
una coppia per le ruote posteriori ;  
Estintore da 6 kg completo di staffa solidamente ; 
installato;  
Dispositivo vivavoce per telefono cellulare;  
Avvisatore acustico e luminoso di movimento in retromarcia;  
Luci aggiuntive regolabili, per illuminazione notturna  in operazione di sgombro neve della zona di 
lavoro (fari anteriori, posteriori) e catarifrangenti. 

 
La macchina operatrice offerta, completa degli equipaggiamenti, dovrà essere nuova di fabbricazione, esente da 
difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e possedere caratteristiche costruttive e funzionali, conformi 
agli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle norme vigenti e le attrezzature, caricatore frontale  retro-
escavatore e lama da neve dovranno essere omologate per la circolazione su strada  e riportate nel libretto di 
circolazione nel mentre il trincia deve essere omologato almeno per essere utilizzato con macchina ferma. 
 
La macchina operatrice Terna Rigida con retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore 
multiuso, lama da neve, catene neve anteriori/posteriori e trincia dovrà essere perfettamente funzionante ed 
in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria e soddisfare tutte le prescrizioni di legge, in particolare, dovrà 
essere conforme alle vigenti leggi, alle norme tecniche armonizzate relative alle direttive applicabili ed alle 
disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza.  
Qualora in sede di prima verifica si dovessero evidenziare anomalie, non conformità ecc., l’Appaltatore dovrà 
provvedere a propria cura e spese alla risoluzione delle non conformità emerse. 
 
La macchina operatrice offerta non dovrà essere considerata fuori produzione o in procinto di esserlo nei 6 (sei) 
mesi successivi la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 
 
I pezzi di ricambio della  macchina operatrice Terna Rigida con retroescavatore e avambraccio estensibile, 
benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori/posteriori e trincia dovranno essere reperibili 
per almeno 10 (dieci) anni successivi la data di messa in servizio dello stesso. 
 
I componenti utilizzati per la realizzazione della macchina dovranno essere di primarie marche e di prima qualità. 
 
La struttura della macchina dovrà essere realizzata con acciai ad elevata resistenza meccanica. Il telaio 
dell’attrezzatura dovrà essere opportunamente dimensionato per resistere a tutte le sollecitazioni operative 
gravose tipiche dell’impiego del mezzo. 
 
Il mezzo dovrà altresì essere costruito con materiali resistenti all'usura laddove risulti frequente il contatto con 
abrasivi in genere. In particolare tutti i cinematismi, molle, guide, leve, dovranno essere costruiti in materiali con 
resistenza alla corrosione. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'impianto oleodinamico e nella scelta 
della componentistica. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Gli apparati elettrici ed elettronici installati non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica 
sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei disturbi 
generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico 
ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in 
genere. 
 
Tutti i dispositivi quali cavi elettrici, condutture dell'impianto oleodinamico, linee di ingrassaggio, raccordi, valvole 
ecc. dovranno essere posizionati e/o adeguatamente protetti affinché non siano esposti a rotture/usure anomale 
e ne venga garantita nel tempo la funzionalità. 
 
Il mezzo dovrà garantire un corretto funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica permettendo l’operatività 
con temperature esterne variabili da - 20 a +45 °C. 
 
La macchina dovrà essere dotata di un sistema di raffreddamento idraulico ad alta capacità in grado di 
mantenere basse le temperature di funzionamento, garantendo nel tempo una maggiore durata ed efficienza dei 
componenti. 
 
Tutte le parti in movimento dovranno essere adeguatamente protette al fine di tutelare l'incolumità del personale 
aziendale e dei terzi. 
 
La macchina operatrice dovrà essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di 
sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la 
manutenzione della stessa. Altresì i punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere 
situati fuori dalle zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee. 
 
Prima della consegna della macchina, l’Appaltatore dovrà fornire al Comune di Sellano regolari dichiarazioni di 
conformità CE della macchina e suoi accessori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE. 
 
A bordo della macchina operatrice dovrà essere presente il manuale d’uso e manutenzione della stessa nonché 
e suoi accessori, redatti in lingua italiana; sarà obbligo dell’Appaltatore, all’atto della consegna del mezzo, fornire 
un’ulteriore copia cartacea ed una in formato elettronico (pdf) del manuale d’uso e manutenzione della 
macchina. 
 
L’Appaltatore, qualora si configuri soggetto “allestitore” dovrà produrre al comune di Sellano, prima della 
consegna della macchina, apposita dichiarazione di corretto allestimento sulla stessa del polipo. 
 
ART. 6.2 – termini e modalità di consegna ed accettazione della macchina operatrice Terna Rigida con 
retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve 
anteriori/posteriori e trincia. 
 
La macchina operatrice, oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovrà essere consegnata presso la 
sede operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG sita in Sellano loc. 
Villamagina (magazzini e rimessa attrezzi Comunale) a cura e spese dell’Appaltatore, nei giorni lavorativi 
compresi tra il lunedì ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. La data di consegna del mezzo dovrà essere 
concordata e comunicata al Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile o al responsabile dell’ufficio 
tecnico del Comune di Sellano  tel. 0743926622, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo. 
 
La fornitura dovrà essere completamente eseguita, in ogni sua parte, entro il termine massimo di 120 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, ovvero entro termine inferiore offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara. In caso di ritardo il Comune di Sellano si riserva di applicare quanto disposto 
al successivo art. 11-penali. 
 
La consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.) che verrà opportunamente 
controfirmato dal Direttore dell’esecuzione e da scheda di trasporto, entrambi redatti a cura dell’Appaltatore. 
 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal trasporto e dalle operazioni di consegna e scarico 
(compreso eventuale montaggio) della macchina e quant’altro necessario per l’effettuazione della fornitura a 
perfetta regola d’arte. Il trasporto e la movimentazione della macchina dovranno essere eseguiti in conformità alle 
norme in materia di trasporti e di sicurezza.  
In nessun caso sarà impiegato personale e/o utilizzati mezzi del Gruppo Comunale di Protezione Civile del 
Comune di Sellano PG per lo scarico e/o la movimentazione della macchina in fase di consegna.  
In caso di utilizzo di altre ditte, appositamente incaricate del trasporto, queste dovranno essere preventivamente 
comunicate al  responsabile Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG, indicando le 
autorizzazioni di legge che le abilitano al trasporto. 
 
 
 
 
 
 
 



La semplice consegna della macchina non determina l’accettazione della fornitura, essendo quest’ultima 
subordinata all’esito dell’idoneità della stessa, in contraddittorio con l’Appaltatore, per l’accertamento della 
corrispondenza ai requisiti richiesti ed offerti. 
 
A nessun titolo, quindi, la semplice consegna formale della macchina e/o il tempo necessario per l’esecuzione 
degli accertamenti saranno considerati tacita accettazione della stessa. 
 
All’atto della consegna della macchina l’Appaltatore dovrà fornire al responsabile dell’ufficio tecnico  del Comune  
di Sellano la documentazione indicata all’Art. 6.1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
In caso di veicolo conforme, verrà stilato un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore che comproverà l’idoneità 
della fornitura in accettazione con contestuale attivazione della macchina. 
 
Nel corso della verifica di idoneità della fornitura in accettazione il responsabile dell’ufficio tecnico  del Comune  
di Sellano procederà ad accertare quanto segue:  

• Piena rispondenza delle caratteristiche/dotazioni obbligatorie richieste nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto;

• Piena rispondenza e completezza degli optionals eventualmente offerti in sede di gara; 
• Presenza di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista; 
• Regolare funzionamento della macchina in ogni sua parte ed allestimento compreso trincia e lama da 

neve. 
 
Resta inteso che l’esito positivo dell’idoneità della fornitura in accettazione e/o l’attivazione della macchina, non 
costituisce accettazione senza riserve da parte del Comune di Sellano e non solleva l’Appaltatore dalla piena 
responsabilità della rispondenza della macchina consegnata ai requisiti indicati nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto e del suo regolare funzionamento. 
 
Il Comune di Sellano per  conto del Gruppo Comunale di protezione civile del comune stesso si riserva quindi la 
facoltà, in seguito alla data di attivazione della macchina, durante il periodo di validità della garanzia, di 
evidenziare successive non conformità, vizi, difetti, anomalie ecc. riscontrate in fase di utilizzo; in tal caso 
l’Appaltatore dovrà entro 5 (cinque) giorni provvedere ad eliminare le anomalie emerse nonché procedere alla 
sostituzione/riparazione delle componenti ritenute non conformi e/o difettose. 
 
ART. 6.3 – formazione del personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG 
e del Comune di Sellano. 
 
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, in relazione alle primarie esigenze di servizio del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Sellano PG e del personale del Comune di Sellano, due giornate di formazione, 
informazione, addestramento, all’uso della macchina agli addetti al servizio, mediante uno o più istruttori con 
conoscenza tecnico/operativa specifica della macchina operatrice fornita. 
 
Ogni evento formativo, dovrà avere durata minima di 4 (quattro) ore e dovrà prevedere la formazione teorica e 
pratica relativamente alle caratteristiche ed alle modalità di funzionamento e manutenzione specifiche della 
macchina consegnata, con riferimento anche agli effettivi utilizzi presso i luoghi di lavoro; Inoltre dovranno 
essere illustrati i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare per un utilizzo in sicurezza del 
mezzo. Al termine del corso dovrà essere rilasciato specifico attestato di partecipazione. 
 
Il corso dovrà essere svolto entro 4 (quattro) giorni consecutivi antecedenti la data di attivazione della macchina. 
 
ART. 7 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
 
La fornitura della macchina operatrice Terna Rigida con retroescavatore e avambraccio estensibile, benna 
anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori/posteriori e trincia, di cui al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, dovrà comprendere un apposito “Servizio di Manutenzione Programmata”. 
 
L’inizio del servizio di manutenzione coincide con la data di attivazione della macchina e avrà durata fino al 
raggiungimento di 2.500 ore di funzionamento della macchina, fatto salvo migliori condizioni offerte in sede di 
gara.  
Tale servizio di manutenzione consiste nell’esecuzione dei tagliandi di manutenzione programmata della 
macchina operatrice, e dei relativi accessori, secondo manuale d’uso e manutenzione e ritenuti necessari al 
mantenimento della garanzia. 
 
La manutenzione prestata dovrà rispondere prioritariamente a criteri di sicurezza e salubrità per gli operatori, 
efficienza in termini prestazionali, economicità ed efficacia operativa e gestionale tesa a minimizzare i fermi 
macchina nonché a razionalizzare le riparazioni. 
 
 
 

 
 
 



 
Il servizio di manutenzione programmata dovrà essere svolto da officina autorizzata dalla Casa 
costruttrice, presso la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG, a 
mezzo officina mobile attrezzata. 
 
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni affidate, con la sola eccezione dei casi in cui lo 
stesso si sia riservato la facoltà di avvalersi del subappalto entro i termini di legge. In tal caso, qualora 
l’Appaltatore intenda avvalersi di officine terze, dovrà presentare al Comune di Sellano apposita istanza di 
autorizzazione al subappalto; a seguito della verifica del possesso da parte della ditta subappaltatrice dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente e sottoscrizione del DUVRI relativo alle prestazioni di che trattasi, il Comune di 
Sellano potrà rilasciare specifica autorizzazione. 
 
Sono da considerarsi officine mobili attrezzate, i furgoni in disponibilità all’Appaltatore aventi la dotazione 
elettromeccanica atta ad eseguire in sito le manutenzioni necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo le 
officine mobili dovranno essere attrezzate con banco da lavoro, generatore elettrico, compressore, sollevatori, 
ecc. nonché forniti dei principali ricambi necessari (quali ad esempio: olio, filtri vari, sistema di diagnosi, ecc.). 
 
Tutti i ricambi utilizzati nel corso degli interventi manutentivi dovranno essere nuovi ed originali ed installati 
secondo gli standard previsti dalla casa costruttrice della macchina. Su richiesta del Comune di Sellano. 
l’Appaltatore si impegna a fornire idonea certificazione dell’autenticità dei ricambi utilizzati. L’impresa 
aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di un magazzino di tutte le parti di ricambio originali o autorizzati 
dalla ditta costruttrice. 
 
Tutte le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione dovranno avere garanzia fino al raggiungimento 
di 2.500 ore di funzionamento della macchina (fatto salvo migliori condizioni offerte in sede di gara) ovvero fino ad 
un massimo di 12 mesi successivi il termine di garanzia della macchina, da calcolarsi in relazione all’effettiva data 
di sostituzione delle stesse. 
 
L’Appaltatore dovrà garantire il buon funzionamento della macchina operatrice e sue applicazioni offerta , per 
tutta la durata del contratto, provvedendo ad effettuare tutte le manutenzioni previste dai manuali d’uso e 
manutenzione e/o ritenute necessarie al mantenimento della piena efficienza e sicurezza della stessa. 
L’Appaltatore inoltre dovrà garantire l’adozione di procedure di ricerca guasti semplici, rapide ed efficaci, 
adeguatamente assistite da sistemi di diagnosi ed autodiagnosi. 
 
Le prestazioni oggetto del servizio di manutenzione dovranno essere eseguite secondo la regola dell’arte, in 
conformità alla normativa di settore e secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009, sulla salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per l'espletamento del servizio di assistenza l’Appaltatore dovrà 
avvalersi di personale adeguatamente formato ed in possesso di abilitazione tecnica e di sicurezza, al fine di 
eseguire le attività previste in modo efficiente, efficace ed in sicurezza. 
 
L’Appaltatore, al termine di ogni intervento svolto ovvero al più tardi entro n. 3 (tre) giornate lavorative successive, 
dovrà fornire al responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG apposito 
rapporto di servizio, in cui vi sia evidenza delle attività eseguite. Il predetto rapporto, datato e firmato da parte 
dell’Appaltatore dovrà riportare in modo chiaro e dettagliato le attività svolte, tale rapporto dovrà essere espressamente 
vistato per accettazione dal responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG. 
 
Nell’ambito del Servizio di Manutenzione l’Appaltatore dovrà provvedere ad istruire un apposito “registro di bordo” 
della macchina che dovrà prevedere: 
 

- data e ora di intervento; 
- luogo di intervento; 
- ore di funzionamento della macchina; 
- tipologia anomalia riscontrata; 
- tipologia intervento effettuato; 
- durata di intervento; 
- materiali eventualmente sostituiti; 
- nominativo operatore che ha eseguito l’intervento; 
- eventuali annotazioni (qualora ritenute necessarie); 
- timbro e firma di convalida ad ogni trascrizione. 

 
Il piano di manutenzione presentato in sede di offerta, dovrà riportare gli intervalli temporali espressi in numero di 
ore di lavoro della macchina alla scadenza dei quali la macchina sarà oggetto di attività manutentiva presso la 
sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG in loc. Villamagina. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Il Comune di Sellano richiederà formalmente all’Appaltatore l’esecuzione degli interventi di manutenzione 
preventiva previsti dal piano di manutenzione fornito in sede di gara, con un preavviso di 10 (dieci) giorni dal 
raggiungimento del monte ore previsto per ciascun intervento. 
 
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, alle ore di viaggio/spese di trasferta ed 
alla fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo, compresi i lubrificanti di tutti i 
componenti ed ogni altra spesa prevista nell’esecuzione dei tagliandi. 
 
L’Appaltatore dovrà garantire a mezzo l’officina mobile l’esecuzione presso la sede del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Sellano PG in loc. Villamagina degli interventi di manutenzione, riducendo il più 
possibile i tempi di fermo della macchina. Gli interventi potranno essere eseguiti dal lunedì al sabato dalle ore 
07.30 alle ore 18.00 circa; la giornata e l’orario di esecuzione dei tagliandi dovranno essere concordati con il 
responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sellano PG. 
 
Si rende noto che l’utilizzo stimato medio annuo della macchina, ad oggi, è pari a un minimo 200 ore e un 
massimo pari a circa 450 ore. 
 
I singoli interventi dovranno essere eseguiti con regolarità, puntualità ed efficacia, entro i 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di comunicazione inviata  dal responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile del 
Comune di Sellano PG all’Appaltatore di preavviso circa il raggiungimento del monte ore previsto per il relativo 
intervento; trascorso tale termine il Comune di Sellano si riserva la facoltà di applicare la penale prevista al successivo 
articolo 11, nonché di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 29, trascorsi 20 (venti) giorni 
successivi alla data di comunicazione di preavviso inviata dal Comune di Sellano . Tale ultima evenienza, non farà 
comunque decadere il periodo di garanzia della macchina. 
 
L’Appaltatore, contestualmente all’esecuzione dei tagliandi previsti dal manuale di uso e manutenzione, dovrà, 
mediante tecnici specializzati, provvedere ad effettuare dei controlli, presso la sede del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Sellano PG  in loc. Villamagina , tesi a verificare lo stato di efficienza e di 
sicurezza della macchina fornita e relativi accessori (funzionamento blocchi di sicurezza, integrità etichette di 
sicurezza, allentamenti di serraggi, perdite di liquidi funzionali ecc.). Gli interventi eseguiti dovranno essere 
annotati sul “registro di bordo” della macchina, mentre la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati in tema di 
sicurezza dovranno essere specificati in apposita attestazione a firma del tecnico specializzato che ha effettuato i 
controlli; tale documento dovrà essere controfirmato da parte del responsabile del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Sellano PG . 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi programmati dovranno prevedere: 

- Sostituzione filtri; 
- Controllo livelli dei componenti; 
- Controllo livelli liquido refrigerante; 
- Sostituzione olio ed antigelo; 
- Ingrassaggio generale macchina; 
- Controllo tensione cinghie; 
- Scarico sedimenti da serbatoi; 
- Controllo funzionamento strumentazione; 
- Registrazione giri motore; 
- Registrazione valvole testata; 
- Controllo e registrazione impianto idraulico; 
- Controllo e lubrificazione dei perni in bagno d’olio dei bracci; 
- Controllo e lubrificazione perni telaio carro; 
- Controllo e ripristino carica degli accumulatori azoto; 
- Verifiche e controlli relativi alla sicurezza. 

 
ART. 8 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 
 
Il Comune di Sellano non assume alcuna responsabilità ove l’Impresa abbia usato, nell’esecuzione della fornitura 
in oggetto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.  
La Ditta fornitrice solleverà il Comune di Sellano da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni 
pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari 
di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione per violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, italiani o 
stranieri, derivanti o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei mezzi oggetto 
della fornitura. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
ART. 9 - GARANZIA 

 
Il concorrente dovrà fornire la garanzia della completa macchina operatrice Terna Rigida compreso  
retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve 
anteriori/posteriori e trincia contro vizi e difetti di fabbricazione e/o per mancanza di qualità promesse ed 
essenziali per l’uso cui è destinato, nonché di garanzia di buon funzionamento, deve avere durata fino al 
raggiungimento di 2.500 ore di funzionamento della macchina, salvo condizioni migliorative offerte in sede di 
offerta tecnica. L’inizio del periodo di garanzia coincide con la data di collaudo positivo della macchina. 
 
L’Appaltatore dovrà garantire il buon funzionamento della macchina completa e di ogni suo componente ed 
accessorio per tutta la durata della garanzia, provvedendo a propria cura e spese alla eliminazione di tutti i difetti, 
vizi, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di fornitura previste dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, alle ore di 
viaggio/spese di trasferta ed alla riparazione/fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo, 
compresi tutti i componenti ed ogni altra spesa necessaria a sopperire eventuali vizi, difetti di fabbricazione o di 
funzionamento. 
 
Durante il periodo di garanzia, in caso di non funzionamento della macchina o mal funzionamento grave o 
pericoloso in termini di sicurezza dell’operatore, l’Appaltatore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla 
chiamata di notifica dell’anomalia riscontrata, dovrà effettuare l’intervento mediante officina mobile attrezzata al 
fine di ripristinare la funzionalità della macchina. 
 
L'assistenza tecnica durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata da parte di officina autorizzata dalla 
Casa costruttrice. L’assistenza dovrà essere garantita tutto l’anno dal lunedì al sabato. L’Appaltatore, dovrà 
garantire la reperibilità di un proprio referente almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni lavorativi del periodo 
di valenza contrattuale, da poter contattare in caso di anomalia di funzionamento della macchina. 
 
Qualora l’anomalia riscontrata non determini il fermo macchina e comunque garantisca la sicurezza 
dell’operatore, l’Appaltatore, potrà effettuare l’intervento mediante officina mobile entro 3 (tre) giorni lavorativi 
successivi alla chiamata di notifica dell’anomalia riscontrata. 
 
Qualora risulti impossibile per la specificità o gravità dell’anomalia riscontrata procedere al ripristino della 
macchina a mezzo officina mobile attrezzata, l’intervento potrà essere svolto presso l’officina esterna. Gli oneri 
relativi al trasporto della macchina da e per l’officina esterna sono a totale carico dell’Appaltatore.  
Gli interventi tutti di cui sopra, sia svolti a mezzo officina mobile attrezzata che presso officina esterna, dovranno 
essere in entrambi i casi effettuati da officine autorizzate dalla Casa Costruttrice. L’Appaltatore si impegna 
comunque a garantire che l’intervento venga eseguito nel minor tempo possibile. 
 
In seguito ad ogni intervento manutentivo di qualunque tipologia ed entità, sarà redatto un verbale di intervento 
dettagliato, controfirmato dal responsabile del Comune o del Gruppo Comunale di P.C. 
 
Durante il periodo di garanzia, salvo comprovate cause di forza maggiore (festività, alluvioni, terremoti, ecc.), 
trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi di non funzionamento della macchina o mal funzionamento grave o pericoloso 
in termini di sicurezza dell’operatore, l’Appaltatore non abbia adempiuto alla risoluzione della problematica 
emersa, dovrà provvedere a mettere a disposizione una macchina sostitutiva similare perfettamente funzionante 
e atta all’utilizzo presso il territorio del Comune di Sellano, a titolo gratuito. 
 
In caso di inadempienza degli obblighi assunti, il Comune di Sellano si riserva il diritto di applicare all’Appaltatore 
la penale prevista al successivo articolo 11, nonché di fare eseguire i lavori necessari a propria cura ovvero 
avvalendosi di ditte terze, in danno alla Ditta inadempiente. Tale ultima evenienza, non farà decadere il periodo di 
garanzia della macchina offerto dalla Ditta fornitrice. 
 
Risultano, comunque, non coperte dalla garanzia offerta, gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) 
dovuti a:  

- mancanza di effettuazione dei previsti controlli giornalieri (es.: mancanza di acqua e/o olio, od impiego di 
prodotti non conformi alle prescrizioni del Costruttore);  

- riparazioni/modifiche effettuate dal Committente in difformità al manuale d’uso; 
- atti di vandalismo; 
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente; 
- negligenza/incuria o imperizia del conducente; 
- uso improprio o uso con dolo della macchina. 

 
Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che un intervento di manutenzione non rientri nell’ambito della garanzia 
offerta, ritenendo la causa dell’anomalia riscontrata, inclusa nelle casistiche sopra esposte, l’onere della prova 
sarà totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo, che in fase di diagnosi della macchina, dovrà comunicare al 
responsabile del Gruppo Comunale di Protezione civile del Comune di Sellano la natura del guasto. 
 
 
 
 



 
 
 
Si definisce, nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto “macchina non funzionante” la condizione in 
cui la macchina non è in grado di svolgere il lavoro a cui è normalmente adibita, in condizioni di sicurezza. 
 
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
 
L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e il 
rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in 
particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 
 
L'Appaltatore è responsabile - tecnicamente, civilmente, penalmente - dell'operato del proprio personale e 
risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell’esecuzione delle prestazioni 
richieste, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune di Sellano. Al Comune di Sellano deve essere riconosciuta la qualifica di terzo. 
 
L’Appaltatore è tenuto a possedere ed a presentare per la stipula del contratto idonea polizza di copertura dei 
rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in 
misura proporzionata all’entità del servizio da svolgere. 
 
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate al Comune 
di Sellano e al Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano in conseguenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se 
eseguite da parte di terzi.  
L’Appaltatore è pertanto tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che 
assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del 
Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Sellano e al Gruppo Comunale di 
protezione civile del Comune di Sellano, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, in misura 
proporzionata all’entità delle prestazioni da svolgere.  
Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti 
dall’Appaltatore saranno opponibili al Comune di Sellano e al Gruppo Comunale di protezione civile del Comune 
di Sellano.  
Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i 
dipendenti del Comune di Sellano e del Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano.  
Qualora l’Aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa a copertura del rischio da 
responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate, nonché 
quelle contenute negli ulteriori atti di gara. 
 
L'Appaltatore si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche 
ed a dotare il personale stesso, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle 
vigenti norme in materia, ed in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dal Comune di Sellano. 
 
L’Appaltatore nell’espletamento delle prestazioni, sarà altresì tenuto a garantire quanto segue: 
 

- continuità e puntualità nello svolgimento delle prestazioni;  
- regolare assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del personale impiegato nello 

svolgimento delle attività affidate, con applicazione del contratto nazionale di categoria ed eventuali 
accordi integrativi dello stesso;  

- tutte le spese connesse relativamente all’impiego di mezzi e/o delle attrezzature idonee alla perfetta 
esecuzione delle attività oggetto del presente appalto; 

 
- il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati sia all'Azienda sia a terzi, 

per distruzione, deterioramento di beni e/o inquinamento;  
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose causati nell’esecuzione delle 

prestazioni anche all’interno dei magazzini del Comune di Sellano e del Gruppo Comunale di protezione 
civile del Comune  di Sellano;  

- il pronto recupero di eventuali spanti/sversamenti accidentali prodotti durante l’esecuzione delle 
prestazioni presso   la zona di intervento. 

 
ART. 11 – PENALITA' 
 
L’Appaltatore è sempre tenuto al rispetto delle modalità di esecuzione delle prestazioni indicate nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
In caso di inadempienze contrattuali, si riserva di applicare le seguenti penali: 
 

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine massimo previsto per la consegna della fornitura 
completa (120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto) una penale pari al 1 ‰ (uno 
per mille) dell’intero importo contrattuale, fatta salva la possibilità da parte dell’Appaltatore di fornire a titolo 
gratuito una macchina similare perfettamente funzionante, atta all’utilizzo nel territorio del Comune di 
Sellano per un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Trascorso tale ultimo termine si 
procederà alla risoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione della penale; l’Appaltatore avrà 
quindi l’onere di ritirare a proprie spese l’eventuale macchina similare, entro 7 (sette) giorni dalla 
comunicazione di risoluzione del contratto; 

 
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine migliorativo offerto in sede di gara per la consegna 

della fornitura completa una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale, per un 
massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Trascorso tale ultimo termine si procederà alla 
risoluzione del contratto ferma restando l’applicazione della penale; 

 
- per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine previsto per l’eliminazione di non conformità emerse in 

sede di accettazione della fornitura/collaudo o durante il periodo di garanzia, una penale pari al 1 ‰ (uno 
per mille) dell’intero importo contrattuale; 

 
- nel caso di esito negativo in fase di prima verifica della macchina, come previsto all’art. 5 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, il Comune di Sellano si riserva di applicare una penale per ogni giorno di 
fermo macchina fino all’ottenimento di esito positivo da parte dell’ente competente, pari allo 1‰ (uno per 
mille) dell’intero importo contrattuale, fatta salva la possibilità da parte dell’Appaltatore di fornire a titolo 
gratuito una macchina similare perfettamente funzionante, atta all’utilizzo nel territorio del Comune di 
Sellano, fino all’ottenimento di esito positivo; 

 
- nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione delle manutenzioni programmate di cui all’art. 7, il 

Comune di Sellano si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’intero 
importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

 
- nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento durante il periodo di garanzia offerto, di cui all’art. 9, il 

Comune di Sellano, si riserva di applicare una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’intero importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

 
- nel caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione programmata di cui 

all’art. 7, ovvero qualora il responsabile dell’esecuzione riscontri difformità o irregolarità in sede di verifica di 
conformità e tenuto conto di quanto offerto in sede di gara, il Comune di Sellano , si riserva di applicare una 
penale pari a 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) dell’intero importo contrattuale per ogni infrazione. 
 
 

Qualora la ditta aggiudicataria avesse beneficiato di un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dell’offerta 
tecnica e in fase contrattuale le prestazioni proposte non venissero rispettate, il Comune di Sellano, ha facoltà, in 
qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. 
 
 
Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al 
domicilio eletto in sede di presentazione dell’offerta e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da 
questo comunicate al Comune di Sellano nel termine massimo di giorni 5 (cinque) conteggiati come naturali e 
consecutivi dalla stessa contestazione. 
 
 
Ferma restando l’applicazione delle penali sopra previste, il Comune di Sellano, si riserva di richiedere il maggior 
danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 Codice Civile nonché la risoluzione del presente contratto 
nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 
 
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture ancora non pagate e, in difetto, sulla cauzione. 
La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che l’inadempienza non sia imputabile all’Appaltatore. Le 
penali non possono superare il 10% dell’importo netto contrattuale. 
 
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore raggiunga la somma complessiva superiore al 
10% dell’importo netto contrattuale, il Comune di Sellano ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il 
contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. 
 

 
 

 
 
 
 
 



L’applicazione delle penali come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Sellano nei 
confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali 
l’Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. 
 
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. 
indirizzata all’impresa Aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. 
 
In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune di Sellano potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere 
all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara 
e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai sensi dell’art. 110 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 12– SICUREZZA SUL LAVORO 
 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e il 
rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in 
particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 
L’Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità: 
 

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per 
eliminare o ridurre tali rischi;  

- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, 
nonché le disposizioni che l’affidataria ha definito in materia;  

- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale 
e collettiva previsti ed adottati dall’affidataria stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;  

- a disporre e controllare che i propri dipendenti e di eventuali subappaltatori siano muniti di tessera di 
riconoscimento (prevista dall’art. 18, comma u del D.Lgs. 81/2008), corredata di fotografia contenente le 
generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione ed in caso di subappalto 
la relativa autorizzazione;  

- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi siano a norma ed in regola con le prescrizioni 
vigenti;  

- a segnalare al responsabile dell’esecuzione eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento delle 
prestazioni.  

- ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, 
in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. 

 
ART. 13 – IL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è il soggetto preposto dal Comune di Sellano per la condotta e la 
gestione dell’appalto.  
Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto impartisce all’Appaltatore le necessarie disposizioni per la corretta 
esecuzione dell’appalto mediante ordini di servizio, che l’Appaltatore dovrà eseguire senza potere in alcun caso 
sospendere, modificare e/o interrompere l’esecuzione dell’appalto.  
L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione di eventuali riserve dell’Appaltatore. 
 
ART. 14 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto, il responsabile dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle 
medesime.  
E' ammessa la sospensione della prestazione nel caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di 
altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni 
contrattuali.  
Il responsabile dell'esecuzione del contratto, con l'intervento e la sottoscrizione del referente dell’Appaltatore o di 
un Legale Rappresentante di quest’ultimo, compila il verbale di sospensione. Non appena siano venute a cessare 
le cause della sospensione, il responsabile dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del 
contratto, indicando il nuovo termine di conclusione dello stesso, calcolato tenendo in considerazione la durata 
della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ART. 15 – VARIAZIONI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore; per eventuali varianti introdotte 
dalla stazione appaltante trova applicazione l’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire altresì tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti 
maggiori oneri per l’Appaltatore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.  
Le modifiche non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile 
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione 
originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione. 
 
ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Comune di Sellano si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la corretta esecuzione delle prestazioni 
appaltate in qualunque momento durante il periodo contrattuale; a tal fine l’Appaltatore assicurerà la necessaria 
assistenza tecnico – logistica. 
 
ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
 
Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative, il responsabile dell’esecuzione procederà alla verifica di 
conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità sarà volta ad accertare che le prestazioni contrattuali 
siano eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto nonché, nel rispetto della normativa di settore. In contraddittorio con l’Appaltatore, 
saranno effettuati tutti gli accertamenti che il responsabile dell’esecuzione riterrà necessari. Di dette operazioni 
verrà redatto apposito verbale.  
Nel caso in cui in sede di verifica da parte del responsabile dell’esecuzione si riscontrino difetti o irregolarità 
nell’esecuzione degli interventi richiesti ovvero la loro mancata esecuzione, l’Appaltatore sarà tenuto a ripetere a 
proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti ovvero a provvedere all’esecuzione degli interventi non 
effettuati, entro l’ulteriore termine che sarà indicato dal responsabile dell’esecuzione. In caso di riscontro di 
difformità o irregolarità il responsabile dell’esecuzione si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
ART. 18 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE 
 
Il responsabile dell’esecuzione rilascia, secondo quanto normato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di 
verifica di conformità finale quando risulta che l’Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le 
prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità finale verrà pertanto emesso a conclusione del 
periodo di garanzia offerto. 
 
ART. 19 – REFERENTE DELL’IMPRESA E COMUNICAZIONI 
 
L’Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare al Comune di Sellano un 
proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto dovrà essere intrapreso con il 
responsabile dell’esecuzione ad opera del referente nominato dall’Appaltatore. Tutte le comunicazioni formali 
saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all’Esecutore ai sensi e per gli 
effetti di legge.  
Le comunicazioni tra il referente ed il responsabile dell’esecuzione, per la definizione di questioni di servizio 
rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, dovranno avvenire in forma scritta, utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dall’Appaltatore contestualmente alla nomina del referente. 
 
Il referente nominato dall’Appaltatore dovrà essere in possesso dei poteri necessari per l’esecuzione del servizio, 
essere in grado di gestire il coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nei luoghi di 
esecuzione delle prestazioni e di garantire la sua reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni 
lavorativi del periodo di valenza contrattuale.  
In caso di impedimento o assenza del referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al 
responsabile dell’esecuzione indicando contestualmente il nominativo ed i recapiti del sostituto. 
 
ART. 20 – CONTROLLO ED ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Il Comune di Sellano e il Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano provvederà a mezzo del 
proprio personale alla vigilanza ed al controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore.  
Il personale addetto provvederà mediante segnalazione dell’Ufficio Tecnico preposto ad impartire le opportune 
direttive atte a garantire la migliore esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore, nonché l’osservanza 
delle norme legislative e regolamentari. 
 
 

 
  
 
 



 
ART. 21 – PAGAMENTO 
 
Il pagamento dei corrispettivi relativi alla fornitura della macchina operatrice Terna Rigida con 
retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve 
anteriori/posteriori e trincia ed alle prestazioni accessorie ovvero l’esecuzione delle manutenzioni previste dal 
manuale d’uso e manutenzione della macchina, valutata la regolare esecuzione delle stesse, sarà effettuato 
tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Comune di Sellano, al 
netto dell’IVA indicata nel documento. Il termine di 60 giorni per il pagamento della fattura inviata dalla Ditta 
decorrerà dalla data di effettivo ricevimento della stessa da parte del Comune di Sellano. 
 
La fattura relativa alla fornitura del mezzo dovrà essere emessa successivamente al verbale di collaudo 
con esito positivo. Dalla stessa saranno detratte le eventuali penali applicate. 
 
Le fatture relative al servizio di manutenzione programmata relativo alle prime 2.500 ore di funzionamento 
della macchina, dovranno essere emesse successivamente alla regolare esecuzione dei singoli 
interventi, in misura corrispondente alle ore effettuate ad ogni singolo tagliando (come indicato all’art. 4 del 
presente capitolato), determinato in considerazione del ribasso percentuale offerto sull’importo 
complessivo a base di gara relativo al servizio di manutenzione programmata ed il numero di tagliandi 
previsti nel “piano di manutenzione programmata” per le prime 2.500 ore. 
 
Tutte le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere quanto di seguito indicato: 

- riferimento del contratto che verrà stipulato ed il codice identificativo gara (CIG) assegnato alla presente 
procedura di gara;  

- numero e data di eventuali DDT e/o rapporti di servizio; 
- annotazione: “scissione dei pagamenti o split payment – art. 17-ter DPR 633/1972”. 

 
Il Comune di Sellano è assoggettato alla disposizione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA 
"split payment" per le fatture per acquisti di beni e prestazioni di servizi. Le disposizioni in materia di split payment 
prevedono l'obbligo, per i soggetti elencati nell'art. 17- ter del DPR 633/1972, di versare direttamente all'Erario 
l'imposta esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la 
fornitura/prestazione e pertanto le fatture emesse dalla ditta Aggiudicataria dovranno riportare l’annotazione: 
“Scissione dei pagamenti o split payment – art. 17-ter Dpr 633/1972”. 
 
La consegna delle fatture si intenderà regolarmente eseguita nei confronti del Comune di Sellano se effettuata 
mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Sellano. 
 
Si precisa che il Comune di Sellano non prenderà in considerazione nessun documento fiscale emesso o inviato 
in difformità a quanto sopra disposto. 
 
Gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali di cui alla presente procedura saranno oggetto di fatturazione 
nella prima fattura emessa. 
 
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva. 
 
Il Comune di Sellano in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. art. 48bis D.P.R. n. 602/73, con le 
modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni 
pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un 
inadempimento a carico del beneficiario il Comune di Sellano applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di 
attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di 
quanto sopra stabilito. 
 
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e 
subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd. “obbligo di 
tracciabilità”) anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, pena la risoluzione di diritto del contratto.  
Il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente Capitolato verrà pertanto effettuato dal 
Comune di Sellano con accredito degli importi spettanti a favore dell’Appaltatore sul conto corrente bancario o postale 
dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che la stessa indicherà alla Stazione Appaltante prima 
 

 
 
 
 
 



della stipula del contratto unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso.  
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a.r. alla Stazione Appaltante. In difetto delle 
indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Comune di sellano per pagamenti a persone 
non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 
 
In caso di sub affidamenti della fornitura dedotti nel contratto, l’Appaltatore dovrà altresì impegnarsi: 
 

- a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della provincia di Perugia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

- a produrre alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e fornitori e 
relativi subcontraenti in conformità al concetto di “filiera delle imprese” fissato dall’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i., comunicando le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010 e 
s.m.i. riguardanti i propri subcontraenti in genere;  

- a consegnare altresì alla Stazione Appaltante, a firma del legale rappresentante dell’Impresa 
subappaltatrice/subcontraente, anche una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del seguente tenore: 
“L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto 
con il Comune di sellano, identificato con il CIG n. 78573309D4, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”. 

 
Il saldo delle prestazioni per la manutenzione programmata è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato 
di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. In tale occasione la stazione appaltante 
provvederà, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, alla liquidazione delle 
ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, nonché allo svincolo 
della cauzione definitiva. 
 
ART. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla 
legge. 
 
In caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) irregolare ovvero omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia, denominata “garanzia 
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’ articoli 93, commi 2 e 3, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.  
La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte 
della Stazione Appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del 
contratto.  
La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. 
 
ART. 24 – PREZZI 
 
La fatturazione avverrà in base al prezzo unitario offerto risultante all’atto dell’aggiudicazione. Il prezzo s'intende 
comprensivo tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. Pertanto, il prezzo s'intende offerto 
dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente 
da qualsiasi eventualità. 
 
L’Appaltatore non avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per 
sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante la valenza contrattuale. 
 



 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, 
amministrative, di sicurezza ecc., successivamente introdotte durante il periodo di valenza contrattuale, 
resteranno ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, che pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa nei 
confronti di A.S.V.O. S.p.A. 
 
ART. 25 – SUBAPPALTO 
 
L’affidamento del subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura senza preventivo consenso scritto del 
Comune di Sellano. 
 
Il Concorrente in sede di gara dovrà indicare le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni è fatto 
divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. 
 
Il subappalto deve essere autorizzato dal Comune di Sellano con specifico provvedimento, previa verifica del 
possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale (cause ostative di cui all’art. 80 
del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché di carattere tecnico ed 
economico indicati nella presente procedura di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle 
prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 
 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e 
solo responsabile nei confronti del Comune di Sellano. 
 
Il Comune di Sellano non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni 
dallo stesso eseguite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016: l’appaltatore in tal 
caso è tenuto ad informare il Comune di Sellano sull’esistenza di eventuali contestazioni o contenzioso con il 
subappaltatore sull’esecuzione delle prestazioni svolte. 
 
Qualora non ricorrano i presupposti per l’applicazione del pagamento diretto del subappaltatore, l’appaltatore è 
tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista. Nel 
caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore dell'appaltatore. La reiterata mancata presentazione delle fatture quietanzate configura 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che comporta la risoluzione del contratto. 
 
In caso di subappalto, l’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dell'osservanza delle norme vigenti in 
materia di trattamento economico e normativo nonché dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali e territoriali 
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nei confronti dei dipendenti del 
subappaltatore per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
 
In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 
È espressamente vietata ogni forma di subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari per 
l’espletamento delle prestazioni affidate. 
 
ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE 
 
E’ vietata la cessione del contratto o di parte dello stesso ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. La 
cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 – PENALITA’ –, il Comune di Sellano 
potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 
 
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la 
medesima ipotesi di inadempimento, determinando gravi inefficienze; 
 
 
    



 
2) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l’applicazione di penali che determinino il 
superamento del dieci percento (10%) del valore netto complessivo del contratto;  
3) inosservanza delle direttive del Comune di Sellano in sede di avvio dell’esecuzione delle prestazioni; 
4) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro 
e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto (anche con riferimento alle 
rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto);  
5) la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto 
dell’appalto;  
6) fallimento dell’Appaltatore; 
7) cessione del contratto, subappalto non autorizzato dal Comune di Sellano; 
8) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode; 
9) arbitrario abbandono da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
10) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di 
pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:  
11) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, quando rilevata 
nell’arco di durata del contratto di affidamento;  
12) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008; 
13) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con 
soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del 
contratto di affidamento;  
14) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, 
comma 9-bis della legge n. 136/2010;  
15) negli altri casi specifici previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché dal Codice Civile. 
 
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto per due volte 
consecutive non regolare, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta 
dal responsabile dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del 
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni. 
 
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno. 
 
In caso di risoluzione contrattuale, il Comune di Sellano pertanto incamererà la cauzione a titolo di risarcimento 
danni e potrà provvedere ad appaltare le prestazioni di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa 
inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa 
essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione dà diritto al Comune 
di Sellano a rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore. 
 
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al 
momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il 
Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. 
 
Il Comune di Sellano in base all’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta. 
 
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al 
momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni. 
 
ART. 28 – DIRITTO DI RECESSO 
 
E’ facoltà del Comune di Sellano di recedere in qualsiasi momento dal presente affidamento ai sensi dell'art. 109 
del D.Lgs 50/2016. 
 
ART. 29– FORMALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO E SPESE RELATIVE 
 
L’affidamento della fornitura in oggetto sarà formalizzato con contratto stipulato in modalità elettronica; tutte le 
spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico 
dell’Appaltatore che se le assume.  
 

 
 
 
 



Le prestazioni oggetto del presente Capitolato, ai fini fiscali, sono soggette al pagamento dell’I.V.A. e pertanto la 
registrazione – solo in caso d’uso – sarà in misura fissa. 
 
ART. 30 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
 
Tutte le comunicazioni e le richieste del Comune di Sellano saranno inoltrate all’Appaltatore all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato dallo stesso al domicilio eletto in sede di partecipazione alla gara. 
 
ART. 31 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell’appalto, non darà mai diritto 
all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle 
prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
A norma dell’art. 209 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione 
delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. 
 
Per qualunque controversia legale è competente il Foro di Spoleto PG. 
 
ART. 32– CLAUSOLE DELL’IMPRESA 
 
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'Appaltatore; inoltre, qualunque clausola e/o 
condizione apposta dallo stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza ecc. dovrà ritenersi come non apposta. 
 
ART. 33 – RAPPORTI CON TERZI 
 
L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune di sellano anche per fatti addebitabili a 
terzi convenzionati. 
 
ART. 34 – RINVIO 
 
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, si fa espresso rinvio 
alle disposizioni contenute negli altri atti di gara, alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed al Codice 
civile. 
 
ART. 35 – RISERVATEZZA 
 
L’Appaltatore ha l’impegno di garantire la più assoluta riservatezza circa notizie, informazioni, documentazioni 
ecc. di proprietà e/o riguardanti le attività della Committente, di cui verrà a conoscenza per lo svolgimento delle 
prestazioni affidate.  
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. 
 
ART. 36 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 
In conformità all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei 
dati e delle informazioni che verranno comunicati sarà effettuato solamente per le finalità connesse all’espletamento 
della procedura di gara ed all’eventuale rapporto contrattuale da essa derivante. I dati saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. 
Come stabilito dall’art. 7, la ditta ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse 
riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è il Comune di Sellano (Area Tecnica) con sede provvisoria 
presso il plesso Polifunzionale piano 1° in via Terni 06030 SELLANO (PG) . 
 

                Il Responsabile del Servizio 
                              Area Tecnica 

                                                                                                                 f.to Ing. Filippo Osimani 

 
Trasmessa per conto del RUP dall’istruttore tecnico Ing. Tacconi Marco 
 
 
 
 


