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Consorzio di Bonifica

“Valle del Liri”

Capitolato speciale di appalto

Avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)

del D. Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento del servizio di

nolo a freddo e/o a caldo di macchine operatrici per

movimento terra e decespugliamento, da impiegarsi

nell’espletamento delle attività di bonifica e negli

interventi di manutenzione agli impianti irrigui consortili

per  un periodo di  otto mesi  _  Lotto n.  1 CIG 7018929B6F;

Lotto n. 2 CIG 7018935066; Lotto n. 3 CIG 70189393B2;

Lotto n. 4 CIG 7018946977; Lotto n. 5 CIG 7018952E69;

Lotto n. 6 CIG  7018958360;
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Art. 1- Oggetto del servizio

Il presente capitolato, allegato all’avviso per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di nolo a freddo e/o a
caldo di macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento, da impiegarsi
nell’espletamento delle attività di bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti irrigui
consortili per un periodo di otto mesi, approvata con Delibera a contrarre n. 10 del 02/02/2017,
fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la
presentazione della manifestazione di interesse e contestualmente delle offerte.
Nel seguente prospetto vengono riportati i lotti oggetto del servizio, con indicati: i mezzi operativi
richiesti per tipologia di nolo e gli importi a base di gara:

LOTTO

Prospetto di spesa servizio di nolo a freddo e a caldo _ durata 8 mesi

nr mezzi operativi giorni ore
tipologia

nolo

importo
orario a
base di

gara

importo
complessivo a
base di gara

1 2

nr 2 escavatori cingolati con peso
operativo richiesto: min 70 quintali-
max 100 quintali. Cingoli in acciaio o
in gomma, girosagoma (rotazione con
perpendicolare che rimane interna ai
cingoli), lama anteriore, lunghezza
braccio minimo 7,00 metri,cabina con
aria condizionata in dotazione, benna
scavo da 400 +700+ 1600 mm,
Testata trinciante con larghezza
minima di lavoro di 1000 mm; CIG
7018929B6F

240 1920 a freddo € 13,00 € 49.920,00

2 1

nr 1 escavatore cingolato con peso
operativo richiesto: min 150 quintali-
max 200 quintali, cingoli in acciaio,
lunghezza braccio minimo 12,00
metri, larghezza massima ai cingoli
2,50 metri, aria condizionata in
dotazione, benna scavo da 2000 +700
mm, Testata trinciante con larghezza
minima di lavoro di 1500 mm; CIG
7018935066

180 1440 a freddo € 19,00 € 27.360,00
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3 1

nr 1 escavatore cingolato con peso
operativo richiesto: min 25 quintali-
max 35 quintali. Cingoli in acciaio o in
gomma. girosagoma (rotazione con
perpendicolare che rimane interna ai
cingoli), lama anteriore, lunghezza
braccio minimo metri 5,00, cabina
con aria condizionata in dotazione,
benna scavo da 400 +1200 mm,
Testata trinciante con larghezza
minima di lavoro di 800 mm; CIG
70189393B2

100 800 a freddo € 9,00 € 7.200,00

4 1

nr 1 trattrice con potenza al motore
minima di 130 cv, omologata per
trainare su strada almeno 12.0000 kg,
con velocità di 40 km/h, cabinata con
aria condizionata in dotazione,
munita di carrellone per trasporto
mezzi d’opera con peso operativo
fino a 100 quintali; CIG 7018946977

240 1920 a freddo € 13,00 € 24.960,00

5 1

 nr 1 trattrice con potenza al motore
richiesta: minima 60 cv-massima 90
cv, con velocità di 40 km/h, munita di
decespugliatore ventrale laterale,
lunghezza braccio minima 6,00 metri,
cabinata con aria condizionata in
dotazione; CIG 7018952E69

100 800 a freddo € 12,00 € 9.600,00

6 1

nr 1 Autocarro ribaltabile con peso
minimo 30.000 kg. munito di
carrellone per trasporto mezzi
d’opera con peso operativo fino a 200
quintali; CIG 7018958360

20 160 a caldo € 100,00 € 16.000,00

TOT. € 135.040,00

Art. 2 Descrizione del Servizio

Nolo a freddo e/o a caldo di macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento, sopra
elencati da impiegarsi nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi di manutenzione
agli impianti irrigui consortili espletate da questo Ente in amministrazione diretta nel comprensorio
di competenza.

Per nolo a freddo si intende la mera fornitura del mezzo meccanico, senza operatore ed escluso i
carburanti .
 Per nolo a caldo si intende: la fornitura del mezzo, presenza di operatore specializzato alle attività
di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica, carburante incluso
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.Il nolo dei mezzi meccanici non sarà continuativo ma ripartito in periodi stabiliti di volta in volta
da questo Ente in base alle necessità dei cantieri. L’Ente garantisce, nel caso di nolo a freddo, la
guida dei mezzi meccanici a cura di operatori specializzati di provata esperienza, formati ed
informati per l’utilizzo di tali macchinari e per gli aspetti connessi alla sicurezza ed igiene dei
cantieri.

 Compete alla ditta aggiudicataria:
· La manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sul mezzo meccanico, con la sola

eccezione di quelle parti che risultano essere state danneggiate per cause non dipendenti alla
normale attività operativa del mezzo.

· La fornitura per i lotti n. 1, 2, 3 e 5, e per ogni mezzo richiesto, di una doppia serie di kit
completi di martelli a ricambio per le testate trincianti.

Il mezzo meccanico potrà essere prelevato e/o reso direttamente a cura dell’Ente (con mezzo da
trasporto proprio o noleggiato per l’occasione) o potrà essere richiesta la consegna, obbligatoria, del
mezzo meccanico presso il cantiere di lavoro a cura della ditta aggiudicataria. In caso di consegna
della ditta aggiudicataria sarà riconosciuto a titolo di rimborso spese l’equivalente di una giornata di
nolo del mezzo meccanico conferito, altrettanto viene riconosciuto per il ritiro. L’impresa
affidataria dovrà fornire mezzi meccanici a norma CE, in ordine di manutenzione e privi di parti
rotte, mancanti o modificate.

Art. 3- Norme regolatrici
Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. 81/2008
e, per quanto non espressamente indicato, dal codice civile.

Art. 4 Condizioni del Servizio
· La ditta aggiudicataria è impegnata alla fornitura del nolo del mezzo meccanico richiesto

entro 3 giorni dalla richiesta.
· La fornitura dei mezzi da noleggiarsi a freddo, inizia con la consegna del mezzo

all’operatore dell’Ente il quale, previa verifica sull’integrità e funzionalità del mezzo
meccanico, provvederà all’accettazione. In caso di mancata consegna del mezzo meccanico,
la ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire i maggiori oneri sostenuti dall’Ente per reperire sul
mercato il mezzo meccanico richiesto. In caso di mancata consegna del mezzo meccanico
ripetuta e non adeguatamente giustificata, l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio recedere
dal contratto. Eventuali rotture di parti meccaniche non riconducibili all’usura ma accadute
in modo accidentale durante l’utilizzo del mezzo meccanico (esempio rottura accidentale di
un tubo idraulico), sono a carico dell’Ente.

· La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a copertura assicurativa contro l’eventuale furto del
mezzo meccanico.
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Art. 5 - Importo del servizio
L'importo complessivo del servizio è pari a € 135.040,00 oltre IVA (22%), suddiviso in sei lotti
come di seguito indicati:

LOTTO

Prospetto di spesa servizio di nolo a freddo e a caldo _ durata 8 mesi

mezzi operativi tipologia nolo importo complessivo
a base di gara

1

nr 2 escavatori cingolati con peso operativo
richiesto: min 70 quintali- max 100 quintali.
Cingoli in acciaio o in gomma, girosagoma
(rotazione con perpendicolare che rimane
interna ai cingoli), lama anteriore, lunghezza
braccio minimo 7,00 metri,cabina con aria
condizionata in dotazione, benna scavo da 400
+700+ 1600 mm, Testata trinciante con
larghezza minima di lavoro di 1000 mm; CIG
7018929B6F

a freddo € 49.920,00

2

nr 1 escavatore cingolato con peso operativo
richiesto: min 150 quintali- max 200 quintali,
cingoli in acciaio, lunghezza braccio minimo
12,00 metri, larghezza massima ai cingoli 2,50
metri, aria condizionata in dotazione, benna
scavo da 2000 +700 mm, Testata trinciante con
larghezza minima di lavoro di 1500 mm; CIG
7018935066

a freddo € 27.360,00

3

nr 1 escavatore cingolato con peso operativo
richiesto: min 25 quintali- max 35 quintali.
Cingoli in acciaio o in gomma. girosagoma
(rotazione con perpendicolare che rimane
interna ai cingoli), lama anteriore, lunghezza
braccio minimo metri 5,00, cabina con aria
condizionata in dotazione, benna scavo da 400
+1200 mm, Testata trinciante con larghezza
minima di lavoro di 800 mm; CIG 70189393B2

a freddo € 7.200,00
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4

 nr 1 trattrice con potenza al motore minima di
130 cv, omologata per trainare su strada
almeno 12.0000 kg, con velocità di 40 km/h,
cabinata con aria condizionata in dotazione,
munita di carrellone per trasporto mezzi
d’opera con peso operativo fino a 100 quintali;
CIG 7018946977

a freddo € 24.960,00

5

 nr 1 trattrice con potenza al motore richiesta:
minima 60 cv-massima 90 cv, con velocità di
40 km/h, munita di decespugliatore ventrale
laterale, lunghezza braccio minima 6,00 metri,
cabinata con aria condizionata in dotazione;
CIG 7018952E69

a freddo € 9.600,00

6

nr 1 Autocarro ribaltabile con peso minimo
30.000 kg. munito di carrellone per trasporto
mezzi d’opera con peso operativo fino a 200
quintali; CIG 7018958360

a caldo € 16.000,00

TOT. € 135.040,00

Art. 6 - Affidamento del servizio
L’individuazione di uno o più operatori economici a cui affidare il servizio in oggetto del presente
capitolato, avverrà mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di manifestazione
di interesse, di cui all’art 36 comma 2 lett a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 7 - Modalità di partecipazione alla gara
Per le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto sarà indicato nella manifestazione
di interesse e alla lettera di invito.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso per ogni singolo
lotto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

E’ prevista, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice degli appalti, l’esclusione automatica delle
offerte che superano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 per ogni singolo lotto.
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Art. 9 - Stipulazione ed esecuzione del contratto
La stipulazione del contratto del servizio avrà luogo entro 7 giorni dal momento in cui
l’aggiudicazione diviene definitiva ed efficace, a seguito della verifica della regolarità contributiva
e del rispetto dei requisiti richiesti con il presente capitolato.

Art. 11 - Penali
Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data di consegna dei mezzi, verrà applicata una
penale pari ad € 50,00 che verrà decurtata dal pagamento finale.
In caso di ritardo superiore a 30 giorni, il Consorzio appaltante potrà procedere alla rescissione del
contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, del danno
provocato.

Art. 12 - Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto in
caso di grave inadempienza, grave irregolarità, grave ritardo o rifiuto ad eseguire l’intera
prestazione o una parte significativa della stessa da parte dell’appaltatore inadempiente, con
rifusione dei danni provocati.

Art. 13- Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 108 del D.L.gs. n.50/2016, qualora non
risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cassino (FR).

Art. 14 – Stipula della Convenzione e spese contrattuali
Prima dell’avvio del servizio, la ditta assegnataria, dovrà stipulare apposita convenzione che sarà
tuttavia oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
Eventuali spese, tasse, imposte o contributi inerenti alla convenzione saranno comunque a carico
della Società assegnataria del servizio.

Art. 15 - Obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi
La ditta aggiudicataria 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 e le forniture si
svolgono.

Art. 16 - Disposizioni finali
La ditta aggiudicataria accetta le condizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto senza riserve
e/o condizioni.

Cassino, 17/03/2017


