COMUNE DI MORANO
CALABRO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Lotto n. 1 – “n.600 Contenitori lt. 35 in polipropilene, n.4.300 buste lt 240 neutre e n.5
compost domestici” per un importo complessivo di €. 6.450,00 Iva inclusa.
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.600 Contenitori lt. 35 in polipropilene, n.4.300 buste lt
240 neutre e n.5 compost domestici”
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
DENOMINAZIONE

1

Contenitori lt. 35 in polipropilene riciclabile 100%
resistente a i raggi UV e agli agenti chimici e
biologici

2

Buste neutre lt. 240 (fodere bidoni organico)

3

Impianto compost domestico per smaltire rifiuti
organici di scarti verdi e giardini – capacità lt 1000
SOMMA A DISPOSIZIONE IVA INCLUSA

Quantità

Tariffa
unitaria

Totale

600

€.6,53

€.3.918,00

4.300

€.0,24

€.1.032,00

5

€.300,00

€.1.500,00
€ 6.450,00

ART. 3 - AMMONTARE DELLA FORNITURA
1. L'importo totale a base di gara è di euro 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00) IVA
inclusa;
2. La fornitura oggetto del presente capitolato sarà finanziato con contributi POR Calabria FESR
2007/2013 e con fondi comunali.
ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
1. Il presente appalto, in un unico lotto, sarà aggiudicato mediante gara da espletarsi con la
procedura aperta di cui all'art. 55 e con i criteri previsti dall'ari. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore del concorrente che offrirà il prezzo più basso
sull'importo a base di gara.
2. Si procederà per come stabilito dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 all'esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse;
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere a nessuna aggiudicazione.

ART. 5 - CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. Il tempo utile per la consegna di tutta la fornitura appaltata resta fissato in giorni 30 (trenta)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, che potrà avvenire
anche sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
2. In caso di ritardo dell’esecuzione della consegna, di tutta la fornitura o parte di essa, la ditta sarà
tenuta al pagamento di una penale stabilita nella misura di euro 19,00 per ogni giorno di ritardo.
ART. 6 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE DELLA FORNITURA
1. II pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura, entro 60 giorni dalla
consegna della fornitura e comunque dopo l'erogazione della somma da parte della Regione
Calabria.
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti, l'impresa fornitrice dovrà
provvedere entro 10 giorni dalla richiesta, alla costituzione della cauzione definitiva nelle
forme di legge, nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 113 del D. L.gs. n. 163 /2006 e
s.m.i.;
2. La cauzione definitiva verrà svincolala dopo l'accertamento della corretta esecuzione
dell'appalto, al termine del periodo di garanzia ed a risoluzione di ogni eventuale contestazione
determinata da eventuali inadempienze contrattuali.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ
1. Il Comune di Morano Calabro resta sollevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose
che dovessero derivare nella varie fasi di trasporto e consegna, sino alla effettiva presa in carico
del materiale da parte del Comune di Morano Calabro stesso.
2. L’assunzione in carico da parte del Comune di Morano Calabro non esonerano l'impresa da
eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto
delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia successivo alla
data di consegna.
3. Gli accertamenti di difetti, tali da rendere inidonei alcuni materiali alla loro destinazione, ai
sensi dell'art.1497 del c.c., potranno sempre dar luogo alla risoluzione del contratto secondo le
disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento. Il Committente resta, dunque,
esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro;
ART. 9 - VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA
1. L'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà il collaudo della fornitura al fine di accertarne le
regolarità.
2. Nel caso di difformità l'impresa fornitrice sarà invitata immediatamente all'esecuzione degli
interventi necessari, se non alla sostituzione, al fine di rendere la fornitura conforme alla
richiesta ed offerta.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per la fornitura oggetto del presente appalto è subordinato all'osservanza di tutte le
disposizioni di legge e regolamenti applicabili anche se non espressamente richiamati.
2. Esso può essere risolto in caso di gravi negligenze nell'effettuazione della fornitura e/o per
reiterati inadempimenti.
3. Il contratto è risolto, altresì, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di sottoposizione
della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni
contrattuali.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato
dall'Amministrazione Appaltante che si riserva inoltre ogni azione di rivalsa per il risarcimento
di eventuali maggiori danni.
ART. 11 - FORME E SPESE CONTRATTUALI
1. L'aggiudicazione definitiva verrà notificata all'Impresa aggiudicataria anche tramite fax;
2. Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato con scrittura privata;

3. Tutte le eventuali spese e tasse, inerenti e conseguenti al contratto oggetto del presente appalto,
saranno interamente a carico della ditta appaltatrice.
ART. 12 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
1. Ad ogni fine consequenziale in caso di controversia relativa all'esecuzione del contratto relativo
al mezzo in argomento il domicilio sarà quello della sede legale della impresa, mentre il foro
competente sarà quello di Castrovillari.
ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto divieto assoluto cedere o subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte la fornitura
appaltata di cui al presente bando di gara, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto per
colpa della Ditta, incameramento della cauzione e risarcimento all'Ente Appaltante di ogni
danno e spesa.
ART. 14 - CESSIONE DEI CREDITI
1. È esclusa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della presente fornitura.
ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora l'aggiudicatario non rispetti la normativa sui flussi finanziari di cui alla legge n
136/2010 per i movimenti finanziari relativi al presente disciplinare, lo stesso dovrà intendersi
risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 , comma 8, della legge n 136/2010.
ART.16 - PRIVACY
1. Ai sensi della Legge n. 196/03 si informa che i dati forniti dall'impresa saranno utilizzati per le
finalità inerenti l'acquisto oggetto delle presenti condizioni, per cui la stessa autorizza, pertanto,
il relativo trattamento.
ART. 17 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda alla vigente
disciplina sui contratti pubblici.

Lotto n. 2 – “Biotrituratrice cippatrice – raccolta ramaglie e rifiuti verdi per successivo
compostaggio” per un importo complessivo di €.2.300,00 Iva inclusa.
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di una “Biotrituratrice cippatrice – raccolta ramaglie e
rifiuti verdi per successivo compostaggio”
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
1. Biotrituratore tipo Eliet Minor GC190 Honda Kw4,4, nuovo di fabbrica, con le seguenti
caratteristiche minime:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tagli/minuto 24 000
Produzione oraria m3 4-mag
Diametro macinabile dei rami 45 mm
Dimensioni (L x W x H) 1250 x 520 x 1100 mm
Peso 65 kg
Numero lame 12 in acciaio HS (reversibili)
Superfice di taglio 220 mm
Motore A scoppio / elettrico
Potenza 5 hp / 5.5 hp /6 hp / 6.5 hp
Trasmissione Cinghia a V Guard Power XPA 1600
Dimensioni bocca (L/W) 220 x 300 mm
Altezza bocca 750 mm
Telaio Acciaio 2.5 - 3 mm
Verniciatura Epossipoliestere
Ruote Pneumatiche 400 - 4

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1. La Commissione di gara, procederà alla valutazione delle offerte che riporteranno le tipologie
richieste della fornitura.
2. Successivamente per le offerte relative a “biotrituratore equivalente” si procederà alla
valutazione delle caratteristiche tecniche, le quali se ritenute idonee e migliorative in
considerazione anche del contesto urbanistico-ambientale, rispetto alle tipologie richieste, si
procederà alla valutazione dell’offerta economica.
ART. 4 - AMMONTARE DELLA FORNITURA
1. L'importo totale a base di gara è di euro 2.300,00 (duemilatrecentoeuro/00) IVA inclusa;
2. Il prezzo offerto, IVA inclusa, sarà comprensivo di tutti gli oneri e di tutto quanto occorre per
l'esecuzione della fornitura di cui trattasi. Nel prezzo è compreso l'onere, a carico della ditta, per
il trasporto e la consegna, franco destinatario, del macchinario in oggetto fino al sito indicato
dall'Area Tecnica del Comune di Morano Calabro;
3. La fornitura oggetto del presente capitolato sarà finanziato con contributi POR Calabria FESR
2007/2013 e con fondi comunali.
4. Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
1. Il presente lotto, sarà aggiudicato mediante gara da espletarsi con la procedura aperta di cui
all'art. 55 e con i criteri previsti dall'art. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con aggiudicazione
a favore del concorrente che offrirà il prezzo più basso sull'importo a base di gara.
2. Si procederà per come stabilito dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 all'esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse;
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere a nessuna aggiudicazione.

ART. 6 - CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. Il tempo utile per la consegna della fornitura appaltata resta fissato in giorni 30 (trenta) naturali
e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, che potrà avvenire anche sotto
riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
2. In caso di ritardo dell’esecuzione della consegna la ditta sarà tenuta al pagamento di una penale
stabilita nella misura di euro 19,00 per ogni giorno di ritardo.
ART. 7 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE DELLA FORNITURA
1. II pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura, entro 60 giorni dalla
consegna della fornitura e comunque dopo l'erogazione della somma da parte della Regione
Calabria.
ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti, l'impresa fornitrice dovrà
provvedere entro 10 giorni dalla richiesta, alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme
di legge, nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 113 del D. L.gs. n. 163 /2006 e s.m.i.;
2. La cauzione definitiva verrà svincolala dopo l'accertamento della corretta esecuzione
dell'appalto, al termine del periodo di garanzia ed a risoluzione di ogni eventuale contestazione
determinata da eventuali inadempienze contrattuali.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ
1. Il Comune di Morano Calabro resta sollevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose
che dovessero derivare nella varie fasi di trasporto e consegna, sino alla effettiva presa in carico
del macchinario da parte del Comune di Morano Calabro stesso.
2. L’assunzione in carico da parte del Comune di Morano Calabro non esonerano l'impresa da
eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto
delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia successivo alla
data di consegna.
3. Gli accertamenti di difetti, tali da rendere inidonei il macchinario alla sua destinazione, ai sensi
dell'art.1497 del c.c., potranno sempre dar luogo alla risoluzione del contratto secondo le
disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento. Il Committente resta, dunque,
esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro;
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
1. Le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive e le caratteristiche di
funzionamento del bene devono essere dettagliate nella "Scheda tecnica" presentata in sede di
gara. Le caratteristiche ivi illustrate costituiscono impegno contrattuale per l'impresa
aggiudicataria e potranno essere verificate in qualunque momento.
ART. 11 - VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA
1. L'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà il collaudo della fornitura al fine di accertarne le
regolarità.
2. Nel caso di difformità l'impresa fornitrice sarà invitata immediatamente all'esecuzione degli
interventi necessari, se non alla sostituzione, al fine di rendere la fornitura conforme alla
richiesta ed offerta.
ART. 12 - GARANZIA E MANUTENZIONE
1. La garanzia contrattuale del macchinario deve avere la durata minima di 12 mesi dalla data di
consegna.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per la fornitura oggetto del presente appalto è subordinato all'osservanza di tutte le
disposizioni di legge e regolamenti applicabili anche se non espressamente richiamati.
2. Esso può essere risolto in caso di gravi negligenze nell'effettuazione della fornitura e/o per
reiterati inadempimenti.
3. Il contratto è risolto, altresì, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di sottoposizione
della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni
contrattuali.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato
dall'Amministrazione Appaltante che si riserva inoltre ogni azione di rivalsa per il risarcimento
di eventuali maggiori danni.
ART. 14 - FORME E SPESE CONTRATTUALI
1. L'aggiudicazione definitiva verrà notificata all'Impresa aggiudicataria anche tramite fax;
2. Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato con scrittura privata;
3. Tutte le eventuali spese e tasse, inerenti e conseguenti al contratto oggetto del presente appalto,
saranno interamente a carico della ditta appaltatrice.
ART. 15 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
1. Ad ogni fine consequenziale in caso di controversia relativa all'esecuzione del contratto relativo
al mezzo in argomento il domicilio sarà quello della sede legale della impresa, mentre il foro
competente sarà quello di Castrovillari.
ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora l'aggiudicatario non rispetti la normativa sui flussi finanziari di cui alla legge n
136/2010 per i movimenti finanziari relativi al presente disciplinare, lo stesso dovrà intendersi
risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 , comma 8, della legge n 136/2010.
ART. 17 - PRIVACY
1. Ai sensi della Legge n. 196/03 si informa che i dati forniti dall'impresa saranno utilizzati per le
finalità inerenti l'acquisto oggetto delle presenti condizioni, per cui la stessa autorizza, pertanto,
il relativo trattamento.
ART. 18 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda alla vigente
disciplina sui contratti pubblici.

Lotto n. 3 - “Sistema hardware, software, etichette per la gestione della raccolta
differenziata e tracciabilità dei rifiuti – database per passaggio alla tariffa – prima fase”
per un importo complessivo di €.9.000,00 Iva inclusa.
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di un “Sistema hardware, software, etichette per la
gestione della raccolta differenziata e tracciabilità dei rifiuti – database per passaggio alla
tariffa – prima fase”
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
1. Sistema software/hardware per la gestione della raccolta differenziata e tracciabilità dei rifiuti e
per il passaggio alla tariffa, con le seguenti caratteristiche principali:
1) Software principale, che deve prevedere almeno le seguenti caratteristiche:
• Software completo per la gestione dei dati relativi alle utenze (codice fiscale, data
nascita, indirizzo, recapiti vari (telefono, email), numero residenti, metri quadri
appartamento, codice identificativo del nominativo e dell'abitazione secondo anagrafe
tributaria).
• Tipologie bidoncini/sacchetti (codice, volume, tipo rifiuti).
• Magazzino bidoncini/sacchetti (gestione operazioni di magazzino. carichi e scarichi,
giacenza in magazzino, livello minimo di scorta, alert al raggiungimento del livello
minimo di scorta).
• Generazione etichette per bidoni e/o sacchetti. Il programma dovrà dare la possibilità di
stampare il numero desiderato di etichette sia su file pdf e word che su carta. II codice a
barre sarà composto dal Codice del Comune e da un codice progressivo di
identificazione del bidoncino e/o sacchetto;
• Assegnazione ad "utenza - tipologia di rifiuto" del progressivo corrispondente al codice a
barre da applicare sul bidoncino e/o sacchetto.
• Lettura ed acquisizione codici a barre su sacchetti/bidoncini tramite terminalino con
memoria.
• Trasferimento dati conferimenti tra terminalino e computer corrispondente alla
postazione centrale. II terminalino deve essere collegato via cavetto usb al computer
centrale.
• Gestione ed elaborazione conferimenti per odonimo.
• Interrogazioni e stampe varie, ad esempio:
o Quantità di rifiuti raccolti nel periodo da ... a ....
o Quantità di rifiuti raccolti per utenza nel periodo da ... a ....
o Quantità di rifiuti di un certo tipo raccolti nel periodo da .. a ....
o Numero di conferimenti effettuati per ogni rifiuto nel periodo da... a ...
o Numero conferimenti per odonimo
• Operazioni di manutenzione archivi (salvataggio, ripristino, indicizzazione).
• Acquisizione dei dati contribuenti (anagrafica e dati TARSU), dal software attualmente
in dotazione all’Ufficio Tributi (Siscom Piranha).
2) n.2 terminalini con almeno le seguenti caratteristiche tecniche:
• Micro terminale programmabile con lettore laser integrato, batterie ricaricabili al litio,
almeno con 512 KB Flash + 256 KB RAM di memoria0 e comunque in grado di gestire
la memorizzazione delle utenze comunali (circa 2.000), cavo di collegamento USB
(necessario per scaricare i dati sul PC)
3) Bilancia Elettronica per la pesatura da montare su automezzi di raccolta, con le seguenti
caratteristiche minime:

• Certificato di Approvazione CE;
• Tastiera di servizio e una tastiera per selezionare i rifiuti, con possibilità di
personalizzare i tasti con icone.
• Display grafico LCD retroilluminato, per una migliore visualizzazione dei dati di
pesatura.
• Memoria programma che permette una migliore e più affidabile programmazione
e gestione del programma operativo/funzionale del terminale.
• Memoria tamponata che permette il mantenimento dei dati anche in assenza di
corrente.
• Uscite per collegamenti esterni.
• Protezione IP67 a portello chiuso
• DIMENSIONI:
o Altezza circa (H) 500 mm
o Larghezza circa (L) 500 mm
o Profondita' circa (W) 350 mm
•
Interfaccia di collegamento tra terminale e bilancia tramite USB;
•
Interfaccia Bluetooth o wi-fi per connessione wireless con il terminalino;
4) Software per il calcolo della tariffa puntuale, distinta in quota fissa e variabile, a partire, per
utenze domestiche, dai dati relativi alla metratura e al numero dei componenti, e per utenze
non domestiche dai dati relativi alla metratura ed alla categoria dell'attività. Tale programma
deve tenere conto di eventuali riduzioni ad utenze parziali o ad utenze con gravi disagi di
natura fisica od economica. Nel calcolo deve tener conto dei coefficienti adattativi proposti
dal decreto Ronchi e di eventuali maggiorazioni (Iva, addizionale provinciale).
Naturalmente dovrà dare la possibilità di applicare riduzioni della tariffa in dipendenza:
− dalle quantità conferite per le varie tipologie di rifiuti della raccolta differenziata
− dalle consegne di materiali ingombranti effettuate presso le isole ecologiche
Oltre a ciò deve essere previsto la possibilità di eventuali penalizzazioni derivanti ad esempio
da un uso improprio del servizio di raccolta differenziata.
Inoltre, il modulo, si deve integrare perfettamente con il sistema software attualmente in uso
presso gli uffici comunali (Siscom Piranha) in modo da permettere scambi di informazione e
di elaborazione tra i diversi sistemi.
5) Stampante idonea per la creazione delle etichette;
6) Etichette adesive idonee allo scopo in un numero sufficiente a coprire il fabbisogno del
servizio per un anno (minimo 730.000 pari a 2.000 utenze per 365 giorni);
ART. 3 - AMMONTARE DELLA FORNITURA
1. L'importo totale a base di gara è di €.9.000,00 (novemila/00) IVA inclusa;
2. La fornitura oggetto del presente capitolato sarà finanziato con contributi POR Calabria FESR
2007/2013 e con fondi comunali.
ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
1. Il presente lotto, sarà aggiudicato mediante gara da espletarsi con la procedura aperta di cui
all'art. 55 e con i criteri previsti dall'ari. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con aggiudicazione
a favore del concorrente che offrirà il prezzo più basso sull'importo a base di gara.
2. Si procederà per come stabilito dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 all'esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse;
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere a nessuna aggiudicazione.
ART. 5 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. Il tempo utile per la consegna di tutta la fornitura appaltata resta fissato in giorni 30 (trenta)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, che potrà avvenire
anche sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
2. In caso di ritardo dell’esecuzione della consegna, di tutta la fornitura o parte di essa, la ditta sarà
tenuta al pagamento di una penale stabilita nella misura di euro 19,00 per ogni giorno di ritardo.
ART. 6 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE DELLA FORNITURA
1. II pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura, entro 60 giorni dalla
consegna della fornitura e comunque dopo l'erogazione della somma da parte della Regione
Calabria.
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti, l'impresa fornitrice dovrà
provvedere entro 10 giorni dalla richiesta, alla costituzione della cauzione definitiva nelle
forme di legge, nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 113 del D. L.gs. n. 163 /2006 e
s.m.i.;
2. La cauzione definitiva verrà svincolala dopo l'accertamento della corretta esecuzione
dell'appalto, al termine del periodo di garanzia ed a risoluzione di ogni eventuale contestazione
determinata da eventuali inadempienze contrattuali.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ
1. Il Comune di Morano Calabro resta sollevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose
che dovessero derivare nella varie fasi di trasporto e consegna, sino alla effettiva presa in carico
del materiale da parte del Comune di Morano Calabro stesso.
2. L’assunzione in carico da parte del Comune di Morano Calabro non esonerano l'impresa da
eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto
delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia successivo alla
data di consegna.
3. Gli accertamenti di difetti, tali da rendere inidonei alcuni materiali alla loro destinazione, ai
sensi dell'art.1497 del c.c., potranno sempre dar luogo alla risoluzione del contratto secondo le
disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento. Il Committente resta, dunque,
esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro;
ART. 9 - VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA
1. L'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà il collaudo della fornitura al fine di accertarne le
regolarità.
2. Nel caso di difformità l'impresa fornitrice sarà invitata immediatamente all'esecuzione degli
interventi necessari, se non alla sostituzione, al fine di rendere la fornitura conforme alla
richiesta ed offerta.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per la fornitura oggetto del presente appalto è subordinato all'osservanza di tutte le
disposizioni di legge e regolamenti applicabili anche se non espressamente richiamati.
2. Esso può essere risolto in caso di gravi negligenze nell'effettuazione della fornitura e/o per
reiterati inadempimenti.
3. Il contratto è risolto, altresì, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di sottoposizione
della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni
contrattuali.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato
dall'Amministrazione Appaltante che si riserva inoltre ogni azione di rivalsa per il risarcimento
di eventuali maggiori danni.
ART. 11 - FORME E SPESE CONTRATTUALI
1. L'aggiudicazione definitiva verrà notificata all'Impresa aggiudicataria anche tramite fax;
2. Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato con scrittura privata;
3. Tutte le eventuali spese e tasse, inerenti e conseguenti al contratto oggetto del presente appalto,
saranno interamente a carico della ditta appaltatrice.

ART. 12 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
1. Ad ogni fine consequenziale in caso di controversia relativa all'esecuzione del contratto relativo
al mezzo in argomento il domicilio sarà quello della sede legale della impresa, mentre il foro
competente sarà quello di Castrovillari.
ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto divieto assoluto cedere o subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte la fornitura
appaltata di cui al presente bando di gara, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto per
colpa della Ditta, incameramento della cauzione e risarcimento all'Ente Appaltante di ogni
danno e spesa.
ART. 14 - CESSIONE DEI CREDITI
1. È esclusa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della presente fornitura.
ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora l'aggiudicatario non rispetti la normativa sui flussi finanziari di cui alla legge n
136/2010 per i movimenti finanziari relativi al presente disciplinare, lo stesso dovrà intendersi
risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 , comma 8, della legge n 136/2010.
ART.16 - PRIVACY
1. Ai sensi della Legge n. 196/03 si informa che i dati forniti dall'impresa saranno utilizzati per le
finalità inerenti l'acquisto oggetto delle presenti condizioni, per cui la stessa autorizza, pertanto,
il relativo trattamento.
ART. 17 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda alla vigente
disciplina sui contratti pubblici.

