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Appaltatore .......................................................  Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, 
associata o consorziata, che stipula il 
contratto di noleggio 
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SEZIONE PRIMA 

Articolo 1 Oggetto 

Il presente Capitolato ha per oggetto il noleggio di pale gommate di diversa tipologia, escluso 
conducente, per il periodo 01 dicembre 2020 – 15 marzo 2021, da adibire ad interventi 
urgenti per ripristino funzionalità e percorribilità del piano viabile e sicurezza stradale e quindi 
per le attività di emergenza lungo la rete viabile della Città Metropolitana di Genova.  

 

Articolo 2 Quantità e ammontare del servizio 

La quantità delle pale gommate per cui si richiede il noleggio è complessivamente di n°11 
(undici), con potenza motore superiore a 45 kW e l’ammontare previsto del costo 
complessivo dei noleggi, oneri fiscali esclusi, è di € 86.047,50 
(ottantaseimilaquarantasette/50). 

L’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sussistono interferenze per il 
servizio del suddetto oggetto. 

Tale quantitativo ed importo comprende la somma dei noli e dei costi per il noleggio di pale 
con potenza superiore a 45 kW. 
 
Le pale gommate dovranno essere equipaggiate con benna di larghezza inferiore a 2,2 
m e non saranno accettate offerte comprendenti caricatori frontali telescopici o mini-
pale caricatrici (tipo skid loader). 

 
Il prezzo complessivo, a base di gara (I.V.A. esclusa), è da intendersi per ogni mese di 
effettivo noleggio a decorrere dalla presa in consegna nel cantiere operativo dell’Ente e fino 
al ritiro del mezzo da parte della/e ditta/e aggiudicatrice/i ed è pari ad € 2.235,00 
(duemiladuecentotrentacinque/00). 

Tale importo è comprensivo delle spese derivanti dal trasporto delle pale gommate con 
consegna del mezzo c/o il cantiere dell’Ente, ubicato nei vari centri di manutenzione limitrofi 
alle strade di competenza istituzionale dell’Ente appaltante di tutto il territorio della Città 
Metropolitana di Genova con successivo ritiro presso gli stessi centri di manutenzione ad 
avvenuta ultimazione del servizio.  

L’Amministrazione appaltante si riserva peraltro il diritto di anticipare e/o prolungare il 
servizio di noleggio richiesto, rimanendo comunque nel limite massimo di 1/5 dell’ammontare 
del contratto, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi od 
indennizzi rispetto ai prezzi di aggiudicazione. 

Si riserva inoltre il diritto di ridurre e/o implementare il numero delle pale di cui al 1° comma 
del presente articolo, sempre nel limite di 1/5 del numero complessivo richiesto. 

Articolo 3 Certificazioni e abilitazioni 

I beni, a seconda delle proprie caratteristiche funzionali, devono: 

- essere certificati e garantiti secondo le vigenti normative in materia di sicurezza, 
antinfortunistica, emissione rumori e gas di scarico, così come classificati dalla normativa 
nazionale e della UE; 

- essere realizzati con materiali che non presentino sostanze nocive per la salute così come 
classificate sempre dalla normativa nazionale e dalla UE; 
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- corrispondere alle norme del vigente codice della strada, ed in particolare devono rientrare 
nell’ambito della Direttiva macchine 89/392 e successive modificazioni/integrazioni ed essere 
conformi al D.Lgs. 81/2008. 

La conformità di quanto sopra deve essere dimostrata da idonea certificazione. Le 
responsabilità delle conseguenze derivanti dall’inosservanza delle predette norme sono 
esclusivamente a carico dei soggetti aggiudicatari che sono gli unici responsabili dei dati 
dichiarati e della loro veridicità. 

L’Ufficio si riserva la facoltà di presenziare direttamente ai vari rilevamenti e/o verifiche della 
suddetta conformità. 

A tale riguardo la/le Ditta/e contestualmente all’offerta dovrà/anno presentare idonea 
certificazione debitamente autenticata (copia carta circolazione e dichiarazione “CE” 
di conformità secondo la Direttiva Macchine CE attestante la corrispondenza dei mezzi 
offerti rispetto alle normative sopra specificate). 
Dovranno inoltre presentare ordine di locazione o contratto di noleggio 
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III – Art. 72 del testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9.04.2008 n° 81). 
 

Articolo 4 Assistenza 

Il servizio di assistenza delle macchine dovrà avvenire nel modo seguente: 

 Nel caso in cui occorrono dei lavori di riparazione, l’intervento da parte della ditta 
aggiudicataria dovrà avvenire entro 24 ore dalla chiamata. Nel caso che la richiesta 
sia formulata da parte dell’Amministrazione dopo le ore 12.00 del venerdì o di una 
giornata comunque prefestiva, l’esecuzione dell’intervento dovrà avvenire entro la 1^ 
giornata feriale successiva alla festività. 

 Nel caso in cui occorre la sostituzione di ricambistica, la disponibilità dei ricambi sul 
luogo ove opera la macchina operatrice dovrà avvenire entro 48 ore dalla 
richiesta. 

 Nel caso in cui sullo stesso mezzo, occorrano nel periodo di noleggio più di tre guasti, 
la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiederne la sostituzione gratuita con un 
altro mezzo con le medesime caratteristiche. 

 

Articolo 5 Ordinativi  

Il Responsabile di Procedimento provvederà a richiedere i servizi di cui al presente 
Capitolato a mezzo di appositi “Moduli di accettazione del Servizio” emessi a cura dell’ufficio 
competente della Direzione Territorio e Mobilità, da inviarsi a mezzo posta elettronica. 

Articolo 6 Luogo di consegna 

I singoli beni devono essere resi funzionanti, circolanti e consegnati “franco destino” presso i 
Centri di Raccolta dislocati lungo la rete viaria dell’Ente ed il cui dettaglio sarà specificato al 
momento dell’emissione del Modulo di accettazione del Servizio. 

Articolo 7 Termini e modalità di consegna e ritiro 

I termini utili per la consegna ed il ritiro dei beni, decorrenti dal ricevimento dei buoni 
d’ordine, risultano essere come di seguito precisati: 
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Consegna delle pale gommate 

Entro le ore 15.00 di martedì 01/12/2020.  

Ritiro delle pale gommate 

A partire dalle ore 08.00 di lunedì 15/03/2021. 

Articolo 8 Verifica di conformità 

All’atto della consegna, i beni saranno soggetti a verifica di conformità da parte dei funzionari 
incaricati della Città Metropolitana. 

Tale verifica avrà lo stato di accertare: 

1. che i beni siano conformi a quanto offerto in fase di gara; 

2. che i beni siano corredati di tutte le certificazione e abilitazioni di cui all’Articolo 3; 

3. lo stato del bene al momento di consegna attraverso un’accurata documentazione 
fotografica. 

La consegna e le operazioni di verifica dovranno essere formalizzate mediante verbale 
redatto in contradditorio alla presenza di rappresentanti di entrambe le parti. 

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di rifiutare i beni che non corrispondano a quanto 
previsto dal presente capitolato. 

L’appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i mezzi rifiutati ed a sostituirli con altri 
idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi. 

La riscontrata non conformità del mezzo configura l’ipotesi di mancata esecuzione della 
consegna del bene. 

Articolo 9 Verbale di riconsegna del bene 

La Città Metropolitana di Genova si impegna alla scadenza naturale del contratto o in 
qualsiasi altro caso di risoluzione a riconsegnare le pale gommate nelle condizioni in cui 
sono stati ricevuti, salvo il normale stato di usura. 

Per normale stato di usura si intende l’appropriato utilizzo del veicolo che non deve 
presentare rotture e/o alterazioni di parti dovute ad incuria. 

All’atto della riconsegna dovrà essere redatto, per ogni singolo mezzo, un apposito verbale 
sottoscritto da un incaricato per entrambe le parti nel quale dovrà essere indicato lo stato del 
mezzo ed eventuali contestazioni o danni non presenti in fase di consegna. Non saranno 
ritenute accettabili eventuali richieste di risarcimento danni non riportate nel suddetto 
verbale. 
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SEZIONE SECONDA  

Articolo 10 Responsabile del contratto 

L’aggiudicatario del servizio deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il 
committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all’esecuzione del contratto. 
In caso di assenza o sostituzione del responsabile, l’aggiudicatario stesso deve 
immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. 

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d’ufficio. A tal fine 
l’aggiudicatario del servizio deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta 
elettronica, etc. del responsabile.  
 
Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme 
al capitolato speciale d’oneri, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di 
gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio. 

Articolo 11 Direttore dell’esecuzione del contratto 

La Città Metropolitana di Genova ha nominato tre diversi direttori di esecuzione del contratto, 
in funzione delle zone manutentive di riferimento. Questi provvederanno al coordinamento, 
alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Assicureranno la 
regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 

Articolo 12 Criterio di valutazione dell’offerta 

Il criterio di affidamento della procedura per il servizio è quello del prezzo più basso di cui 
all’art. 95 comma 4b D.lgs. 50/2016. 

Articolo 13 Impegno del prezzo di affidamento 

Il prezzo offerto in sede di gara deve intendersi invariabile ed omnicomprensivo di tutte le 
prestazioni dirette e accessorie ed in nessun caso è suscettibile di variazione. 

Articolo 14 Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Città Metropolitana di 
Genova per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la Città 
Metropolitana di Genova ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; 

Articolo 15 Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 

Varrà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e 
dall’esecutore affidatario verbale di avvio dell’esecuzione del contratto che indicherà:  

 l’indicazione dei luoghi in cui il servizio dovrà essere effettuato; 

 la descrizione delle modalità con cui effettuare il servizio; 

 la dichiarazione dello stato dei luoghi in cui deve essere effettuata il servizio  e che lo 
stato attuale dell’ambiente è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione del 
servizio. 
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Articolo 16 Esecuzione del servizio 

L’aggiudicatario del servizio è tenuto a consegnare la/e macchina/e nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal presente capitolato e di tutti gli obblighi volontariamente assunti 
nell’offerta presentata. 

L’inadempimento degli obblighi di cui sopra o il ritardo nell’esecuzione delle suddette 
prestazioni comportano la risoluzione contrattuale, salvo non siano previste penali per 
ritardato adempimento o salvo cause giustificative non imputabili all’aggiudicatario del 
servizio riconosciute dal Committente. 

Articolo 17 Responsabilità dell’aggiudicatario 

La messa a disposizione della/e macchina/e dovrà rispettare ogni disposizione di legge tesa 
ad assicurare un rispetto assoluto di cose e persone, pubbliche e private e, quindi, le 
certificazioni prodotte solleveranno nella forma più tassativa il personale della Città 
Metropolitana da ogni responsabilità civile e penale, fatto salvo il risarcimento totale di 
eventuali danni provocati per inadempienza del dell’aggiudicatario del noleggio. 

L’aggiudicatario è l’unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati a persone o cose, 
tanto della Città Metropolitana che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza per 
quanto sopra precisato. 

Articolo 18 Esecuzione in danno 

Il Committente si riserva la facoltà di provvedere al servizio a mezzo di altro operatore 
economico qualora le inadempienze contrattuali del soggetto aggiudicatario costituiscano 
impedimento al regolare svolgimento dell’attività della Città Metropolitana, con conseguente 
addebito al Soggetto aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri sostenuti. 

Articolo 19 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro 

L’aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli 
obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
L’aggiudicatario del servizio si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi 
ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività 
alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni degli stessi. 
L’aggiudicatario del servizio si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche 
dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’aggiudicatario del servizio anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 
 

Articolo 20 Certificato di ultimazione delle prestazioni  

Al termine del servizio, il direttore dell’esecuzione del contratto di riferimento o un suo 
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delegato, nominato dall’Amministrazione dell’Ente per la verifica ed il controllo, dopo aver 
effettuato i necessari accertamenti sulle prestazioni rese dall’esecutore-affidatario, redigerà e 
firmerà in doppio esemplare apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Copia 
conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi la richieda. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto di riferimento o il suo delegato, prima di procedere al 
rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni di cui sopra, accerterà la rispondenza 
delle caratteristiche tecniche del servizio reso con le prescrizioni di cui al presente capitolato. 
Nel caso l’esito delle operazioni di cui sopra non risultasse positivo e/o il servizio non 
corrispondesse in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche previste, lo stesso può essere 
totalmente o parzialmente rifiutato dalla Città Metropolitana e deve essere, da parte del 
soggetto affidatario, reso idoneo alle specifiche richieste. Tale fattispecie è considerata come 
“ritardata consegna” ai fini dell’applicazione delle penalità. 
Solo al termine delle operazioni di cui sopra con esito positivo verrà emesso certificato di 
ultimazione delle prestazioni. 

Articolo 21 Attestazione di regolare esecuzione  

L’attestazione di regolare esecuzione verrà emessa non oltre quarantacinque giorni 
successivi all’ultimazione del servizio oggetto della presente procedura. 
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione l’Amministrazione 
pagherà il saldo delle prestazioni, ridotto in proporzione alle penali eventualmente applicate. 
 

Articolo 22 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza 
contributiva  

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di 
regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto 
dall’Amministrazione dell’Ente, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l’approvazione da parte dell’Amministrazione Dell’Ente del certificato di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’art. 80 comma 4 D.lgs.50/2016 in caso di ottenimento del documento unico di 
regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il 
responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal 
direttore dell’esecuzione del contratto, propone la risoluzione del contratto, previa 
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per 
la presentazione delle controdeduzioni. 

 

Articolo 23 Obblighi in materia di sicurezza 

L’aggiudicatario del servizio s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o 
collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione 
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delle obbligazioni contrattuali e derivanti dei singoli servizi di noleggio e tutte le norme e gli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

L’aggiudicatario del servizio s’impegna ad applicare il capitolato in materia di sicurezza della 
Città Metropolitana di Genova e ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una 
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento dei 
servizi oggetto del presente capitolato. 

 

Articolo 24 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’affidatario s’impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 3 della 
L. 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’affidatario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, 
apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136.  

L’affidatario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto 
scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il 
numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla lettera invito. 

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 
comporta la risoluzione del contratto. 

Articolo 25 Impegno del prezzo di affidamento 

Il prezzo offerto in sede di gara deve intendersi invariabile ed omnicomprensivo di tutte le 
prestazioni dirette ed accessorie ed in nessun caso è suscettibile di variazione. 

Articolo 26 Fatturazione e modalità di pagamento 

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 
2013, l’aggiudicatario del servizio dovrà emettere fatture che siano trasmesse in forma 
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato 
DM n. 55/2013; tutte le informazioni utili ai fini della corretta predisposizione della fattura 
elettronica si potranno reperire sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati: 
1. Denominazione Ente: Città Metropolitana di Genova 
2. Codice Univoco Ufficio della Città Metropolitana di Genova: UFGE40; 
3. Indirizzo dell’ufficio: P. le Mazzini 2 - 16122 Genova 
4. Codice fiscale: 80007350103; 
5. Partita IVA: 00949170104; 
6. Numero Impegno ed anno; 
7. Codice CIG; 
8. Causale: NOLEGGIO PALE GOMMATE MESE DI RIFERIMENTO; 
Nel caso in cui, le fatture pervenute, non dovessero riportare i dati sopra richiesti, verranno 
automaticamente rifiutate e rispedite ai Servizi di interscambio. 

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di verifica di conformità in 
corso di esecuzione ai sensi dell’art. 113bis del D.Lgs 50/2016, esclusivamente 
mediante bonifico da parte della tesoreria della Città Metropolitana su conto corrente 
bancario o postale. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di 

http://www.fatturapa.gov.it/


Capitolato Speciale d’Oneri Pagina 11 di 16 

Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Split payment), pertanto il bonifico di pagamento delle fatture verrà effettuato 
IVA esclusa. 

L’affidatario s’impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova gli estremi 
identificativi del conto dedicato entro 7 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione del 
servizio che avverrà mediante trasmissione del Modulo di accettazione del Servizio, 
unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non eseguirà i 
pagamenti, senza che l’aggiudicatario del servizio possa avere nulla a pretendere per il 
ritardo. 

Non è consentito all’Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni 
economiche con la Città Metropolitana di Genova. La segnalazione di un nuovo conto 
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività della Città Metropolitana 
sul conto precedentemente indicato. 

Articolo 27 Garanzia per il servizio - cauzione 

L’aggiudicatario del servizio deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all’articolo 103 
D.lgs.50/2016. 

La cauzione definitiva può essere costituita con le modalità previste dall’art. 93 del 
D.lgs.50/2016 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante ai sensi dell’art. 103 d.lgs.50/2016. 

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale. 

Parte della cauzione verrà escussa in caso di applicazione delle penali per mancato 
adempimento delle condizioni contrattuali attinenti al servizio e la posa in opera dei beni 
oggetto della presente procedura. 

Ogni qualvolta la cauzione venga ridotta per l’applicazione delle penali ai sensi di quanto 
sopra specificato, l’affidatario è tenuto alla reintegrazione della stessa, pena la risoluzione 
del contratto per inadempimento, mediante atto unilaterale da parte della Città Metropolitana.  

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui 
l’aggiudicatario del servizio riconosciuto inadempiente. 

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a 
seguito di espresso svincolo da parte della Città Metropolitana. Tale obbligo deve risultare 
nel contratto di fideiussione. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. 

Articolo 28 Svincolo della cauzione 

La cauzione definitiva sarà svincolata a conclusione del servizio previo accertamento, sulla 
base del certificato di verifica di conformità. 
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Articolo 29 Garanzie  

Il soggetto affidatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne 
la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi nella consegna e ritiro della/e 
macchina/e oggetto della presente procedura. 

I massimali di dette polizze dovranno essere: 

1. per la responsabilità civile pari a euro 500.000,00;  

2. per i danni di esecuzione pari all’importo contrattuale, o in misura superiore, 
con specifica motivazione. 

Le polizze dovranno essere consegnate alla Direzione Territorio e Mobilità entro 5 giorni 
naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto.  

Articolo 30 Verbale di consegna dei beni  

Il servizio di noleggio è soggetto ad una specifica redazione di un verbale di consegna delle 
macchine operatrici al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai 
termini stabiliti nel presente capitolato. 

La redazione del verbale di consegna è diretta a certificare che le pale gommate siano state 
consegnate a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto 
delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato.  

Il verbale di consegna sarà redatto contestualmente alla consegna delle pale gommate, così 
come previsto dal precedente art. 6. 

In tale occasione dovranno essere presenti un responsabile o suo delegato della ditta 
aggiudicataria e il referente territoriale della zona di riferimento o suo delegato. 

Articolo 31 Attestazione di regolare esecuzione  

Ad avvenuta esecuzione del servizio di noleggio, al Responsabile del procedimento sarà 
fatto carico la redazione del certificato di regolare esecuzione dello stesso. 

L’attestazione di regolare esecuzione dovrà contenere la descrizione del servizio di noleggio, 
la corrispondenza alle indicazioni del Capitolato d’oneri, l’esecuzione a regola d’arte secondo 
le disposizioni impartite, il rispetto dei tempi di consegna e le eventuali penalità applicate. 

Le attività di certificazione hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla 
contabilità (importi - prezzi applicati - documenti giustificativi) corrispondano fra loro e con le 
risultanze di fatto dell’avvenuto servizio di noleggio. 

Articolo 32 Penali 

Nel caso che la/e Ditta/e aggiudicataria/e non ottemperasse/ro a garantire il servizio di 
noleggio nel giorno richiesto di attivazione contrattuale sarà applicata una penale compresa 
tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo 
nella consegna e per ogni mezzo mancante al servizio di noleggio complessivo richiesto.  

La definizione esatta delle penalità da applicare sarà definita in sede di stipula contrattuale 
facendo presente che in ogni caso tali penalità non potranno essere superiori al dieci per 
cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

Qualora la/e Ditta/e aggiudicataria/e non ottemperasse/ro ai richiesti servizi di assistenza e 
ricambi, così come previsto dal precedente Art. 4, sarà parimenti applicata una penale 
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compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da definirsi 
sempre in sede di stipula contrattuale, per ogni giorno di ritardo sia nel caso di intervento 
riparatorio che nel caso della ricambistica occorrente. 

Qualora il ritardo sui tempi di consegna superi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la Città 
Metropolitana si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazioni delle penali sono 
contestati in forma scritta all’aggiudicatario del servizio a mezzo fax o lettera raccomandata 
A.R. 

Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal 
ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accogliibili a giudizio 
dell’Ente o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono 
applicate all’aggiudicatario del servizio le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

Le penali vengono trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture 
ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva, con l’obbligo per 
quest’ultimo di reintegrare la stessa entro 15 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, 
pena l’eventuale risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare 
alla Città Metropolitana per la ritardata o omesso servizio, per l'eventuale peggior offerta 
conseguita dall’Ente stesso nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e 
comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe 
verificato senza la decadenza dell’aggiudicatario del servizio. 

Articolo 33 Recesso 

La Città Metropolitana si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei 
seguenti casi: 

(1) giusta causa; 

(2) reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: 

(a) sia stato depositato contro l’aggiudicatario del servizio un ricorso ai sensi della legge 
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui 
venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o 
venga incaricato della gestione dei beni dell’aggiudicatario del servizio; 

(b) L’aggiudicatario del servizio perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara; 

(c) sia accertata a carico dell’aggiudicatario del servizio, anche nella persona dei 
componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti 
rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, 
incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

(d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell’aggiudicatario del servizio, anche 
nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e 
degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale 
e professionale previsti dalla normativa vigente; 

(e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 
contratto. 

In caso di recesso l’aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché 
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effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 1671 del codice civile. 

La Città Metropolitana si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere 
all’aggiudicatario del servizio di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo 
affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il 
Committente. 

Articolo 34 Risoluzione 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del Codice civile, costituiscono motivo di 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 dello stesso Codice, oltre ai casi indicati 
in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento: 

(1) ritardo, o somma dei ritardi, nella consegna, superiori a 10 (dieci) giorni; 

(2) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento), al netto degli oneri 
fiscali dell’importo contrattuale; 

(3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e 
integrazioni, e dal presente contratto; 

(4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte del committente; 

(5) cessione del contratto; 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
comunicazione della Città Metropolitana, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere 
della clausola risolutiva. 

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana, a 
prescindere dall’applicazione delle penali, comunica all’aggiudicatario del servizio gli estremi 
degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e 
consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare 
giustificazioni. 

Qualora l’aggiudicatario del servizio non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o 
qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della 
Città Metropolitana risolvere il contratto. 

La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il 
diritto della Città Metropolitana al risarcimento del maggior danno subito. 

Articolo 35 Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute 
al giudice ordinario, competente foro di Genova. 

Articolo 36 Clausole finali 

Sono a carico del soggetto all’aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del 
contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.  
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Articolo 37 Documenti contrattuali 

Fanno parte del contratto il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
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SEZIONE TERZA – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 38 Criteri di aggiudicazione del servizio 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in modo unitario per ogni singolo mezzo presentato e 
sarà valutato il ribasso proposto sul prezzo a base di gara considerando a tale riguardo il 
massimo ribasso offerto e quindi più vantaggioso per l’Amministrazione della Città 
Metropolitana. 

Il ribasso percentuale fisso che avrà validità per l’intera durata del servizio. 

Ogni Ditta potrà partecipare alla gara anche offrendo 1 (uno) solo mezzo operativo. 

 

Il presente capitolato è formato da n° 16 pagine. 
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