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art. 1 - Oggetto dell'appalto -       
 
  L'appalto ha per oggetto il nolo a caldo di autogru, camion gru, muletti e piattaforme aeree per 
interventi di manutenzione ordinaria /straordinaria e in emergenza. 
 
art. 2 - Durata del contratto – 
 
  La durata dell’affidamento del servizio decorrerà dalla data di stipula dello stesso fino al 
31/12/2017. 

 
art.  3 - Importo dell'appalto - 
 
 L'importo presunto delle prestazioni a base di gara è stimato in  €  38.000,00 oltre a € 1.100,00 
per oneri speciali della sicurezza. 
In relazione alla particolarità dei lavori la cifra riportata si ritiene indicativa e su questa potranno aversi 
variazioni anche superiori al +/- 20%, senza che l'impresa possa rivalersi in alcun modo. 
 
art.  4 - Descrizione delle attività - 
 
 Il servizio fornito riguarderà nello specifico:  

- nolo a caldo di piattaforme aeree fino a 40m con possibilità di interventi in negativo (fino a 
15m) completo di eventuale cantieristica stradale  

- nolo a caldo di piattaforme aeree con peso a terra fino a 35q per interventi in zone pedonali   
- nolo a caldo di camiongru con sbraccio fino a 30m con possibilità di intervento fuoristrada 
- nolo a caldo di camiongru di piccole dimensioni (tipo Daily) per interventi in impianti e luoghi 

con ridotte capacità di movimento 
- nolo a caldo di autogru sino a 70t per movimentazione gruppi elettrogeni e quanto assimilabile 

in termine di pesi 
- carrelli elevatori elettrici e/o diesel sino a 40q 
- prestazione di personale specializzato tipo operaio imbracatore 

 
art.  5 – Metodologia di attivazione del servizio, tempi di esecuzione e disponibilità degli interventi - 
                
Tutti i suddetti interventi dovranno essere eseguiti a seguito di richiesta (telefonica e/o scritta) del 
Direttore dell’esecuzione del contratto, e solamente dopo specifica approvazione del preventivo di 
spesa prodotto dall’Appaltatore. 
I tempi della fornitura del servizio dovranno essere entro le 3 ore dalla richiesta che potrà avvenire 
anche con un preavviso minimo. 
Per quanto riguarda la disponibilità delle macchine a nolo dovrà essere garantita la possibilità di 
effettuare interventi multipli contemporanei con uno o più macchine differenti nello stesso sito e/o in 
siti differenti. 
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art.  6 - Ribasso d'asta e  aggiudicazioni - 
 
  Le Imprese concorrenti dovranno fornire: 
a) una percentuale di ribasso sul listino prezzi allegato contenente le tipologie di macchinari e 
lavorazioni elencate all’art. 4. 
b) garanzia della disponibilità dei mezzi in elenco in modo da poter operare così come previsto 
all’art.5. 
 
art.  7 – Convalida della prestazione - 
 
 Per ogni prestazione eseguita, oltre alla documentazione fiscale prevista dalla legge, 
l'Appaltatore dovrà compilare e consegnare un’apposita bolla di lavoro fornita dall'Azienda, sulla quale 
dovranno essere trascritte: 

- data 
- luogo dell’intervento 
- tipo di macchinario utilizzato 
- ore durata intervento 

 
Tale bolla dovrà essere firmata dall'Appaltatore e controfirmata dal Referente aziendale. 
 
art. 8- Prescrizioni contrattuali - 
 
 L'Impresa dovrà ottemperare e essere in regola, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, 
ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti  in materia di appalti, di materiali impiegati, di sicurezza e di 
igiene del lavoro ed in genere in materia di  trattamento e tutela dei lavoratori. 
 
art. 9 - Penalizzazioni -   
 
             Nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento dei mezzi come indicato all'art. 5 sarà 
applicata per ogni ora di ritardo una penale pari al 25% dell'importo dovuto. Superate le due ore di 
ritardo la Stazione Appaltante si riserva di attivare una qualsiasi altra ditta in grado di eseguire il tipo di 
intervento e di addebitare l’intero importo sostenuto all’Appaltatore. 
 
art. 10 - Condotta dei lavori  
 
             L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità (attestata da 
apposito patentino) ed idoneo per il numero e la qualità dei lavori da eseguire e con mezzi d'opera tali 
da poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti. 
             Sul luogo dei lavori l'Impresa dovrà tenere un proprio rappresentante munito dei necessari 
poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini  dal referente aziendale. 
             I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità alle 
prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto.  
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art. 11 - Pagamenti - 
 
             Ai fini del pagamento delle prestazioni la Stazione Appaltante riconoscerà all'Impresa la tariffa 
oraria contrattuale per l'esecuzione degli interventi nei limiti di tempo previsti dall'art. 6 del presente 
capitolato. Al termine di ogni mese l'Appaltatore potrà emettere fattura comprendente tutti i lavori 
eseguiti, facendo espresso riferimento alle ricevute fiscali e alle bolle di lavoro già consegnate. 
            Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese data fattura. 
 
art. 12 - Clausola risolutiva espressa - 
 
             Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Impresa si rendesse inadempiente 
anche per una sola delle obbligazioni contenute nel presente capitolato, salvo, in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni in favore della Stazione Appaltante. 
L'Azienda si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto in qualunque momento senza l'obbligo di 
preavviso, quando, dopo tre "diffide", a suo insindacabile giudizio, il servizio non risultasse ancora di 
suo gradimento. 
Nei casi previsti dal presente articolo, spetterà all'Impresa solo il pagamento delle prestazioni 
regolarmente  eseguite.  
 
 
 art. 13 – Gestione della sicurezza 
 
L’Impresa s’impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
Ai sensi del comma 1 lettera b) del succitato articolo, la Committenza ha fornito all’ Impresa, 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
Le suddette informazioni, sono contenute nel documento denominato “Norme di sicurezza ed 
informazioni sui rischi specifici per le imprese appaltatrici”. 
Attraverso il suindicato documento sono evidenziati i principali obblighi e divieti da osservare a carico 
di tutto il personale dell’impresa, al fine di regolamentare e rendere sicuro lo svolgimento dei lavori 
oggetto del presente affidamento, compreso l’accesso e la circolazione di uomini e mezzi. 
L'Impresa comunque dovrà seguire le procedure e le istruzioni operative che riterrà idonee ed adeguate, 
al fine di garantire sistematicamente condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività 
affidate. 
Per quanto riguarda  le altre disposizioni non espressamente riportate nel suddetto documento,                    
l' Impresa deve far riferimento comunque alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.  
Inoltre, al fine di promuove la cooperazione ed il coordinamento,  ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n° 
81/08 commi 2  e 3, è stato elaborato specifico DUVRI, indicante le misure adottate per 
eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sottoscritto dall’ Impresa, dovrà 
essere diffuso tra i lavoratori e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  
La distinta dei costi relativi alle specifiche condizioni d’interferenza è riportata all’interno del DUVRI  
e ammonta a 1.100 €. 


