
COMUNE DI  CINISI 
SETTORE III  LAVORI PUBBLICI  

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE (NOLO A FREDDO) DI N° 2 
AUTOCOMPATTATORI 3 ASSI, N. 6 VASCHE,  N. 1 BOB CAT, N. 1 SPAZZATRICE ,N. 1 
AUTOCARRO CASSONATO 
 
  
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la “locazione senza conducente (nolo a freddo) di N° 2 autocompattatori 3 
assi, n. 6 vasche n. 1 bob cat, n. 1 spazzatrice, n. 1 autocarro cassonato  
 
ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA-CONSEGNA-MANUTENZIONI  
L’importo della fornitura di cui sopra è di € 48.602,00  oltre  IVA  
I prezzi sopraindicati comprendono la consegna presso le sedi della stazione appaltante nel territorio 
del Comune di Cinisi  
La durata dell’appalto è prevista per giorni 35 a partire dalla data del verbale di consegna.  
Il costo del nolo  è così calcolato:  
 
 
Automezzo Quantità  Ore totali Costo orario  

Autocompattatore 3 

assi 

2 840 € 33,00 

Vasca 6 1.260 € 12,10 

Bob Cat 1 12 € 44,00 

Spazzatrice  1 126 € 33,00 

Autocarro cassonato 1 78,50 € 12,10 

 
 
La Ditta si impegna a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, eventuali mezzi suppletivi alle 
stesse condizioni del contratto d’affidamento del servizio entro 48 ore.  
In caso di guasto del mezzo la Ditta dovrà intervenire tempestivamente, per la riparazione e 
riammissione in servizio, provvedendo, se il fermo necessario alla riparazione superasse le 12 ore, 
alla temporanea sostituzione del mezzo con altro avente caratteristiche analoghe.  
Tutti gli oneri delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie, sostituzione gomme 
(cambio di un treno all’anno), soccorsi esterni, eventuali traini il gasolio, le manutenzioni 
giornaliere (pulizia della macchina, verifica e pulizia dei filtri , controlli generali di buon 
funzionamento, etc.) e le sostituzioni e/o riparazioni di particolari danneggiati in conseguenza di 
uso improprio o negligente da parte dell’utilizzatore ecc. sono a carico della Ditta fornitrice.  
Nel caso in cui quest’Ente per necessità sopraggiunte avesse l’esigenza  di impiegare automezzi  di 
maggiore capacità volumetrica, la ditta di concerto con gli uffici, dovrà definire prezzi e modalità di 
impiego.  
 
ART. 3 - MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA  
La fornitura come sopra descritta dovrà essere consegnata perfettamente funzionante, completa di 
accessori d’uso e dei documenti di rito. La consegna deve essere eseguita, con preavviso, 
esclusivamente nei giorni feriali e negli orari stabiliti dall'Ente Appaltante. La consegna della 



fornitura dovrà risultare da idoneo “Verbale di Consegna”, rilasciato in copia al fornitore, firmato 
dall’incaricato del Comune di Cinisi che ritira la fornitura stessa.  
 
ART. 4 - GARANZIE  
La ditta aggiudicataria deve garantire il funzionamento delle attrezzature fornite e le sostituzioni 
necessarie di parti di ricambio, interamente a proprio carico, per il periodo di garanzia equivalente a 
mesi sei dall’avvenuto collaudo. Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve 
eseguire, secondo i termini di garanzia, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e 
difetti dell’attrezzatura/e che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva lavorazione, a 
scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio. che ritira la fornitura stessa.  
 
ART. 5 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALITA’ PER RITARDO:  
La durata del presente appalto è fissata in giorni 35 , con eventuale prolungamento in caso di 
scadenza dell’ordinanza  e nelle more di definizione di ulteriori affidamenti a seguito di  
disposizioni o accordi con la Società Ato rifiuti.  
La consegna del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da parte 
dei soggetti interessati, previa sottoscrizione tra le parti del verbale di consegna del servizio.  
In caso di fermo macchina superiore alle 48 ore che non venisse risolto da macchina sostitutiva 
equivalente, secondo quanto indicato all’art. 3), sarà applicata una penale oraria di € 25,00/ora fino 
ad un massimo di trentasei ore, trascorse le quali si procederà alla revoca del contratto ed 
all’incameramento della polizza fideiussoria;  
 
 
ART. 6 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI  
La ditta assuntrice ha l’obbligo di osservare le prescrizioni del presente capitolato,  e della lettera di 
invito nonché tutte le norme vigenti che regolano la materia e applicabili al servizio in oggetto.  
 
ART. 7 - SUBAPPALTO  
Non è ammessa alcuna forma di subappalto.  
 
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA  
In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, la Stazione 
appaltante società ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con semplice 
preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la Stazione appaltante ha facoltà di 
incamerare la garanzia prestata e di procedere all’aggiudicazione della fornitura al concorrente 
successivo in graduatoria di gara con addebito delle conseguenti maggiori spese.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contratto qualora lo ritenesse necessario, o per 
sopraggiunte disposizioni normative regionali o statali, in materia di gestione dei rifiuti urbani;  
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:  
� mancato recupero dell’automezzo in avaria per più di tre volte in un mese;  
� grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  
� sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da 
causa di forza maggiore;  
� cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso concordato preventivo, di 
fallimento a carico della ditta aggiudicataria.  
 
ART. 9 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO  
Il prezzo di aggiudicazione delle forniture s’intende fisso ed immutabile.  
Nel caso in cui , come previsto dalla’rt. 2 si dovessero impiegare automezzi di maggiore capacità 
per il trasporto dei rifiuti in discarica , alla ditta verrà corrisposto l’ulteriore compenso pattuito e che  



non dovrà essere ricompreso nell’importo della fornitura 
 

ART. 10 - PAGAMENTI  
Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato a servizio avvenuto, previa presentazione di 
regolare fattura, in relazione agli effettivi giorni di esercizio dei mezzi, previa attestazione da parte 
del sorvegliante del servizio di Igiene ambientale. I costi giornalieri saranno calcolati secondo il 
prezziario allegato. La liquidazione avverrà previa verifica della regolare posizione contributiva e 
fiscale della Ditta.  
 
ART. 11 - CONTROVERSIE  
Eventuali controversie insorte in ordine al presente appalto vengono devolute alla cognizione 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente è quello di Palermo  
 
ART. 12 SPESE CONTRATTUALI  
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta 
aggiudicataria.  
 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                                      Arch. Giaimo Salvatore 


