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ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 6 autovetture nuove di fabbrica da destinare al Servizio Sociale dei 

Comuni dell’UTI Tagliamento – stazione appaltante. 

Le caratteristiche tecniche degli automezzi da acquistare sono descritte nella scheda tecnica allegata al 

presente capitolato (Allegato 1). 

 

ART. 2 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base di gara riferito agli automezzi nuovi da fornire è di € 68.700,00 IVA esclusa.  

Tale importo, a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, è comprensivo di ogni onere e spesa necessari 

per la consegna degli automezzi oggetto della fornitura.  

I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di cui all’art. 26 del 

D.Lgs. 81/2008.  

 

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE  

Nell’esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo all’aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre 

alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, 

regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti, che comunque trattino della materia, anche se non 

esplicitamente menzionate nel testo del presente capitolato. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione e comunque relative 

all’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato. 

L’aggiudicatario provvederà altresì all’espletamento delle pratiche relative all’iscrizione degli automezzi 

presso il competente P.R.A.. 

Devono, inoltre, intendersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri connessi al deterioramento dei mezzi nel 

corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 5. 

La consegna degli automezzi dovrà avvenire presso il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Tagliamento in via 

Fabrici, 31 a San Vito al Tagliamento dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì ovvero dalle ore 14,00 

alle ore 18,30 il lunedì, martedì e mercoledì entro il 31.12.2018, previa comunicazione al Responsabile del 

Servizio Sociale dei Comuni. 
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La consegna si considera perfezionata quando tutti i beni forniti, perfettamente funzionanti e corredati delle 

relative schede tecniche e certificazioni, saranno posti a disposizione dell’UTI Tagliamento nel luogo sopra 

indicato.  

All’atto della consegna gli automezzi dovranno essere muniti di tutti gli equipaggiamenti richiesti, corredati 

dei manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana, della certificazione di garanzia, messi a punto e pronti 

per l’uso.  

L’operazione di consegna degli automezzi deve risultare da specifici verbali firmati dal Responsabile del 

Servizio Sociale dei Comuni. 

L’UTI Tagliamento ha la facoltà di rifiutare gli automezzi che giungano incompleti, deteriorati o difettosi o 

non corredati delle relative certificazioni. 

 

ART. 4 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

L’esecuzione del contratto verrà controllata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 102 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

A consegna avvenuta, l’UTI Tagliamento procederà alla verifica di conformità degli automezzi forniti, 

consistente nell’accertamento delle caratteristiche tecniche costruttive per verificarne la perfetta 

rispondenza alle prescrizioni contenute nella scheda tecnica, nonché alla documentazione tecnica presentata 

in sede di gara. La verifica di conformità verrà effettuata nella sede dove è avvenuta la consegna entro 30 

giorni dalla data della consegna e verrà eseguita da dipendenti dell’UTI Tagliamento o da dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche.  

Al fornitore, previa tempestiva comunicazione, è data facoltà di presenziare alla verifica di conformità, anche 

tramite incaricato. L’assenza di rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza rispetto alle 

contestazioni e ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati 

all’impresa tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC. 

Delle operazioni di verifica di conformità sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli 

incaricati della ditta, se presenti. 

All’esito positivo della verifica di conformità, verrà rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento il 

certificato di regolare esecuzione, ai fini dell’emissione della fattura. 
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L’esito favorevole delle verifiche di conformità non esonera la ditta aggiudicataria dalla garanzia dovuta a 

termine di legge per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento della verifica, di cui 

all’art. 5. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità, la ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e 

spese, al ritiro ed alla sostituzione degli automezzi difettosi o non conformi, alla rimozione delle difformità 

accertate nel verbale di collaudo ed alla ripresentazione dei medesimi veicoli o alla loro sostituzione, per 

un’ulteriore verifica da tenersi entro il termine che verrà stabilito dall’UTI decorrente dal giorno della prima 

verifica di conformità avente esito negativo. In tal caso, il periodo intercorrente verrà considerato ai fini del 

calcolo delle penali di consegna. 

Se entro il termine assegnato la ditta non avrà provveduto a quanto sopra, l’UTI provvede alla revoca 

dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento dei danni. In tal caso 

l’UTI si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente. Nel caso di revoca 

dell’affidamento, i beni rifiutati saranno posti a disposizione della ditta che provvederà al loro ritiro a sua 

cura e spese. 

 

ART. 5 - GARANZIA 

Tutti gli automezzi devono essere coperti da garanzia integrale su tutti i loro componenti per vizi occulti e 

difetti non apparenti che non siano emersi al momento della verifica di conformità, per la durata di almeno 

24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.  

Nell’ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti nel periodo di garanzia, l’UTI ha diritto al ripristino 

dell’efficienza dei mezzi consegnati, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o 

inefficienti, a spese della ditta fornitrice. Tale sostituzione o riparazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di segnalazione del guasto; qualora l’intervento abbia durata superiore alle 24 ore, deve 

essere messo a disposizione dell’UTI, in sostituzione dell’automezzo guasto e per il tempo necessario alla sua 

riparazione, un automezzo sostitutivo con caratteristiche analoghe, senza alcuna spesa a carico dell’UTI. 

L’UTI ha facoltà di rivolgersi ad un terzo, in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto della ditta fornitrice 

e comunque a spese di quest’ultima.  

Qualora, entro il periodo di garanzia, si rendano necessari ricambi, la ditta si obbliga a consegnarli entro il 

termine fissato dall’UTI.  
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I tagliandi di controllo previsti dalla indicata garanzia dovranno poter essere effettuati presso le officine 

autorizzate presenti nel raggio di 30 (trenta) chilometri dalla sede del Servizio Sociale dei Comuni in via 

Fabrici, 31 a San Vito al Tagliamento.  

 

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale 

risarcimento del danno, nonché del rimborso delle somme che l’Ente committente deve sostenere per colpa 

imputabile alla ditta, è dovuta una garanzia definitiva – sotto forma di cauzione o fideiussione – con le 

modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia deve 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’Ente committente. 

L’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Ente committente avesse dovuto valersi, in tutto o in 

parte, durante l’esecuzione del contratto, a seguito di inadempienze o penalità. 

 

ART. 7 – PAGAMENTI  

Il pagamento della fornitura verrà effettuato a seguito della stipulazione del contratto, della verifica di 

conformità con esito favorevole, dell’immatricolazione e iscrizione al P.R.A. degli automezzi, a carico della 

ditta fornitrice, nonché dell’attestazione del regolare svolgimento della prestazione. 

Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto e riportare il codice univoco ufficio F1CHB9. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa 

verifica della regolarità contributiva. Nel caso in cui la ditta non risulti in regola con i versamenti contributivi, 

si procederà a termini di legge. 
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ART. 8 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare 

la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal fine si identifica il presente contratto con 

codice CIG n. 7682600A12 rilasciato dall’A.N.A.C. (numero gara 7244085). 

Qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 

9-bis del medesimo art. 3. 

 

ART. 9 – PENALITÀ 

E’ in facoltà dell’UTI Tagliamento l’applicazione delle penalità nei seguenti casi: 

- nel caso di ritardo nella consegna totale o parziale dei mezzi oggetto della fornitura, salvo casi di 

comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo 

rispetto ai termini di consegna stabiliti dal presente capitolato; 

- nel caso di fornitura di mezzi non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente 

capitolato, gli stessi verranno respinti dall’UTI che applicherà una penale giornaliera pari a € 50,00, 

fino al giorno della consegna dei mezzi conformi. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra elencate, 

verranno contestati per iscritto alla ditta fornitrice che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni 

per iscritto entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell’UTI, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel 

termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali come sopra indicate, a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento. 

L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i 

crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione. 

La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta 

fornitrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
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ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

L’aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose per fatto proprio o dei suoi 

dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto dell’appalto, 

con conseguente esonero dell’UTI Tagliamento da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

L’aggiudicatario assume l’obbligo di garantire all’UTI Tagliamento la proprietà dei mezzi forniti e di 

mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 

 

ART. 11 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI 

L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del 

presente contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a 

quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell’offerta, per le 

categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. 

L’aggiudicatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e 

prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza previste per i dipendenti. 

L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. 

81/2008. 

 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’UTI si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 

1453 e 1454 Cod. Civ., e di procedere ad esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di 

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 

L’UTI si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ. 

(clausola risolutiva espressa), a danno e rischio del contraente, nei seguenti casi: 

- ritardo nella consegna superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dall’art. 3 del 

presente capitolato; 

- presenza di vizi e difetti riscontrati in sede di verifica di conformità tali da rendere la fornitura del 

tutto diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato; 

- fornitura di automezzi non nuovi di fabbrica o non di prima immatricolazione; 
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- mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge. 

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’UTI Tagliamento il diritto di affidare l’esecuzione della 

fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. 

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle 

penalità previste ed il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, consistenti nei maggiori costi che 

l’UTI dovesse sostenere per far eseguire la fornitura da altra ditta. 

 

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE  

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

ART. 14 – RINVIO E FORO COMPETENTE 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

Per ogni controversia inerente all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di 

Pordenone. 

 

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto viene stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. Tutte le spese inerenti e connesse alla stipula del contratto relativo al presente appalto sono a carico 

della ditta aggiudicataria. 
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