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________________________________

del

________________________________________________

Alla

EDILSCAVI S.r.l.
95044 - Mineo (CT)
pec: edilscavisrl1@pec.it
edilscavisrl@pecimprese.it

Alla

Giudice Costruzioni & Servizi Srl
93012 - Gela (CL)
pec: giudicecostruzione.servizisrl@pec.it
ingfabiobarbera@gmail.com

Alla

Ilardi Girolamo
95040 – Ramacca (CT)
pec: girolamo.ilardi@pec.it

Alla

MALFITANO S.r.l.
98063 - GIOIOSA MAREA (ME)
email: malfitanosrl@libero.it

Alla

Santamaria Domenico
95040 - Ramacca (CT)
pec: domenico.santamaria@pec.it
mail: giovanni.schillaci@live.it
ingfabiobarbera@gmail.com

OGGETTO: Perizia di vigilanza e custodia dighe. Nolo a caldo di macchine operatrici.
Questo Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in oggetto previa consultazione di un congruo
numero di operatori economici, aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ricorrendo le
condizioni di cui al comma 4 lettera c) art. 95 del D.lgs. 50/2016.
A tal fine codesta Ditta è invitata a presentare entro le ore 10.00 del giorno 26 settembre 2017 la
migliore offerta per la fornitura mediante nolo a caldo delle macchine operatrici, indicate al successivo
art. 1, da utilizzare all’interno del comprensorio di bonifica, ma soprattutto nei comuni di Assoro ed
Aidone in provincia di Enna.
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1) - IMPORTO A BASE D’ASTA DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di noli a caldo dei seguenti mezzi meccanici:
Descrizione delle forniture
Nolo a caldo di escavatore cingolato con potenza superiore
a 120 Hp, dotato anche di martello demolitore
Nolo a caldo di Miniescavatore del peso non inferiore a 25
Q.li., dotato anche di martello demolitore
Nolo a caldo di autocarro ribaltabile trilaterale con cassone
avente capacità di carico non inferiore a 18 mc dotato di
gruetta telescopica, della portata utile fino a 5.0 t.

Prezzi unitari a
base di gara (€/h)

Quantità
previste
(h)

Importi
parziali
(€)

65,00

200

13.000,00

40,00

128

5.120,00

40,00

40

1.600,00

per l’Importo complessivo di 19.720,00 euro, oltre I.V.A. al 22%.
I prezzi unitari dei noli sono onnicomprensivi dei viaggi di andata e ritorno dei mezzi dai siti
d’intervento, dei carburanti, dei lubrificanti, degli operatori dei mezzi, degli oneri previdenziali e
assicurativi e per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., e di quant’altro non
specificato e non sono soggetti a revisione prezzi.
Le quantità previste in appalto sono suscettibili di eventuali variazioni dettate dalle reali esigenze
operative derivanti dallo stato dei luoghi.
La durata di ogni intervento è contabilizzata dall’arrivo del mezzo nel sito d’intervento fino al
completamento della prestazione in situ.
2) - SPECIFICHE TECNICHE
Le prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche dei mezzi meccanici, funzionanti compreso
operatore, oggetto della fornitura sono le seguenti:
1. Escavatore cingolato, con potenza superiore a 120 Hp, compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione e quant'altro necessario per
dare il mezzo perfettamente efficiente.
2. Miniescavatore del peso non inferiore a 25 Q.li, impianto martello, benna standard, compresi
operatore, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e
quant'altro per dare il mezzo perfettamente funzionante.
3. Autocarro ribaltabile trilaterale con cassone avente capacità di carico non inferiore a 18 mc
dotato di gruetta telescopica, della portata utile fino a 5.0 t, compreso l'impiego di quest'ultima
nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/manovratore, consumi di
carburanti, lubrificanti ricambi, manutenzione, assicurazione e quant'altro per dare il mezzo
perfettamente funzionante.
I mezzi che saranno forniti per l’esecuzione degli interventi manutentori oggetto del presente appalto,
pena la rescissione del contratto, devono essere conformi a tutte le vigenti norme di settore in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché con le disposizioni del Codice della Strada.
3) - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE.
I lavori per i quali detti mezzi saranno adibiti, consistono in: scavi di sbancamento, scavi a sezione
ristretta per pulizia imbocco diga Pietrarossa e scavo tratto di canale dell’allacciante sul fiume Dittaino,
demolizione tratto di canale, eventuali scavi di sbancamento, caricamento e trasporto presso
discariche autorizzate convenzionate con le Amministrazioni Comunali di materiali provenienti dagli
scavi e depositati, provvisoriamente, presso il sito dove si eseguono i lavori o in altro sito comunque
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indicato, trasporti di materiali vari quali tout venant etc. lavorazioni per l’esecuzione delle quali la ditta
aggiudicataria dovrà disporre delle relative licenze.
Per le specifiche esigenze dell’ente, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura contemporanea
di almeno un mezzo per ogni tipologia richiesta al precedente punto 2).
4) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e
dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione.
Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.).
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n°
50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.).
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per l’attività concernente all’oggetto del presente appalto e che svolgono tale attività.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.).
Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n°
50/2016 s.m.i..
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n° 50/2016)
a) Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di lavori, servizi e forniture analoghi a quelli oggetto
di affidamento;
b) Disponibilità delle adeguate attrezzature tecniche atte a garantire l’esecuzione del contratto.
5) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta mediante prezzi unitari sull’elenco prezzi posto a base di gara deve a pena di esclusione:
- essere redatta in lingua italiana;
- contenere i prezzi offerti per ogni macchinario, in cifra e in lettere e con non più di due cifre decimali,
si precisa che non si terrà conto dei decimali successivi al secondo;
- essere dichiarata valida giorni 180 e sottoscritta in forma leggibile in ogni pagina dal titolare o legale
rappresentante della ditta concorrente;
- essere contenuta in busta chiusa, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta <<Offerta
per la fornitura di noli a caldo di macchine operatrici>> ed il nominativo della ditta concorrente.
Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6) - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La ditta aggiudicataria dovrà:
 costituire cauzione definitiva nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
 stipulare polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 100.000 Euro, che tenga indenne
l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della fornitura da qualsiasi causa determinati e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione della
fornitura fino alla data di ultimazione della stessa;
 presentare, prima della stipulazione del contratto, un piano operativo di sicurezza
relativamente alla conduzione della fornitura in appalto, nel rispetto delle norme di cui alla
vigente legislazione in materia;
 firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta.
Si avverte che il mancato adempimento a quanto sopra specificato comporterà la decadenza
dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa, in tale circostanza, il Consorzio avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e
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potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del
danno ed alle spese.
La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare l’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai fini della
stipulazione del contratto.
Resta inteso che, l’aggiudicazione della fornitura è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
autocertificati e all’acquisizione della relativa documentazione.
I mezzi meccanici da fornire, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la rescissione del contratto,
devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto con tutti gli oneri
fiscali relativi.
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’adempimento delle prestazioni formalmente affidate nei
tempi e nei modi stabiliti nella presenta lettera d’invito, pena la decadenza dall’aggiudicazione e/o la
rescissione del contratto.
7) - AVVERTENZE
In caso di palese difformità o falsità della documentazione presentata, si adotteranno le seguenti
automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate:
1. esclusione dalla gara;
2. esclusione dalle successive gare dell’Ente committente per un periodo compreso fra tre e sei
mesi.
3.
8) - DURATA DELL'APPALTO
L’appalto avrà una durata di mesi dodici, ovvero sino all’esaurimento della somma d’appalto posta a
base di gara, a decorrere dalla data di affidamento a seguito di provvedimento consortile di
affidamento.
L'Amministrazione inoltre si riserva il diritto di risolvere e/o modificare il contratto nell’ipotesi in cui
intervengano fatti e circostanze non prevedibili che impediscano l’esecuzione degli interventi di
manutenzione.
9) - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.
Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al
subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante contraente di quanto
subappaltato.
È vietata la cessione del contratto anche parziale. È consentito il ricorso ai noli a freddo.
10) - ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’esecuzione della fornitura prevista in appalto sarà ordinata e modulata dall’Amministrazione secondo
le proprie esigenze.
La fornitura deve essere effettuata nei giorni feriali negli orari disposti dall’Amministrazione. In caso di
necessità l’Amministrazione potrà chiedere l’espletamento della fornitura in giorni festivi senza che ciò
comporti ulteriore spesa.
L’esecuzione della fornitura deve essere assicurata entro e non oltre il termine di dodici ore a partire
dall’ora successiva all’ordine.
La fornitura oggetto del presente capitolato per nessun motivo può essere dall’Appaltatore sospesa o
abbandonata o disattesa del tutto o parzialmente durante la sua effettuazione.
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11) - GESTIONE DELLA FORNITURA
La fornitura deve essere svolta dall’appaltatore con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio
rischio.
E’ a cura dell’Appaltatore la fornitura al personale delle attrezzature necessarie all'esecuzione della
fornitura affidata.
12) - VIGILANZA E CONTROLLO
Il controllo della fornitura compete all'Amministrazione per tutto il periodo dell'appalto e può essere
esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L’Amministrazione può conseguentemente disporre controlli in qualsiasi momento, a sua discrezione e
giudizio e senza preavviso, al fine di accertare la qualità della fornitura e l'osservanza da parte
dell’Appaltatore di tutte le norme del Capitolato Speciale Prestazionale, nonché di quelle di leggi e di
regolamenti vigenti in materia alla data dell'accertamento.
13) - INADEMPIENZE
S’intende "inadempienza" l’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del presente
Capitolato Speciale Prestazionale, con particolare riguardo a quelle contemplate dall’art.12.
L’Amministrazione, accertata l’inadempienza può assegnare il termine entro cui regolarizzare la propria
posizione, trascorso il quale si applicano le sanzioni di cui al successivo art.11.
In caso di gravi e persistenti inadempienze, configurandosi la specifica inidoneità dell’appaltatore ad
assolvere agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può disporre la revoca dell'appalto.
14) - PENALITA' PER INADEMPIENZE
In caso di mancata consegna, anche parziale, della fornitura entro il termine previsto di ore 12 (dodici),
l’Amministrazione ha la facoltà di applicare con provvedimento motivato una penale pecuniaria di euro
30,00 per ogni ora di ritardo e per ogni mezzo.
Inoltre, nel caso in cui si verifichino disservizi diversi da quello sopra elencato, ma comunque dannosi
all’Amministrazione in quanto causati da azioni arbitrarie del personale dell’Appaltatore,
l’Amministrazione ha la facoltà di applicare, con provvedimento motivato, una penalità calcolata in
rapporto all'entità di quanto accertato e, comunque, commisurata a quanto sopra specificato.
Le penalità sono applicate mediante ritenuta sulla rata di saldo relativa alla fornitura in cui si è
verificato il disservizio o, comunque, sulle rate successive.
L'applicazione delle penalità per disservizi non preclude il diritto dell’Amministrazione al risarcimento
di eventuali ulteriori danni e, se del caso, la comunicazione del fatto contestato all'autorità
competente.
Al verificarsi di disservizi non eliminati dell’Appaltatore nei tempi assegnati, fatta salva l’applicazione
delle previste penalità e delle eventuali sanzioni di legge, l'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di
avviare direttamente la fornitura sostitutiva, rivalendosi sull’Appaltatore.
15) - SANZIONI PER INADEMPIENZE
Con riferimento al precedente art. 10, nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente
capitolato, l’Amministrazione può applicare con provvedimento motivato una sanzione non superiore
al 2% dell’importo contrattuale, sanzione che è commisurata all’entità dell’inadempienza.
In caso di reiterati inadempimenti o di non corretta esecuzione della fornitura l’Amministrazione
procederà alla risoluzione del contratto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per
qualsiasi motivo, oltre a procedere all’escussione immediata della cauzione prestata
dall’aggiudicatario, l’Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, sia i danni
diretti sia i danni derivanti dall’interruzione o sospensione del servizio connesso alla distribuzione
irrigua a favore dei consorziati.
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16) - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Prima dell’inizio della fornitura, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, l’impresa aggiudicataria
dovrà presentare il piano operativo di sicurezza relativo alla conduzione della fornitura in appalto, nel
rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia nonché la documentazione prevista dal
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
In caso di decadenza per il suddetto motivo, l'Amministrazione aggiudicherà la fornitura all'impresa
collocata successivamente in graduatoria, e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
Infine l’appaltatore è obbligato:
a curare tutti gli adempimenti che, in virtù del presente capitolato, sono di sua competenza e non
necessitano di particolare ordine da parte dell’Amministrazione;
ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di
lavoro;
a segnalare immediatamente all'Amministrazione quelle situazioni rilevanti che possano
obiettivamente intralciare il regolare svolgimento della fornitura affidata con il presente appalto,
denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.
Le richieste e le disposizioni impartite dall’Amministrazione sono impegnative per l’appaltatore, il quale
deve darne subito esecuzione in virtù degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale
Prestazionale.
17) - MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE NOLI
L’unità minima di misurazione sarà pari a €/ora di prestazione. I noli saranno contabilizzati per ogni ora
effettiva di lavoro a decorrere dal momento in cui il mezzo/i con il relativo operatore saranno messi a
disposizione nel sito di intervento richiesto. Il trasporto dei mezzi sarà pertanto a carico
dell’appaltatore.
Le ore di fermo macchina, qualora ciò sia dovuto a precise esigenze del servizio, nel sito di lavoro
saranno contabilizzate come ora di effettiva prestazione.
18) - PAGAMENTI
Ogni qualvolta l’importo della fornitura raggiunge l’importo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00),
l’Amministrazione corrisponderà all’appaltatore, entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare
fattura, il pagamento delle stessa.
Dai suddetti pagamenti saranno decurtate le eventuali penalità e sanzioni per disservizi e/o
inadempienze, come specificato ai precedenti articoli.
L'eventuale ritardato pagamento delle forniture non fa sorgere il diritto di abbandono o di riduzione
parziale delle forniture da parte dell’appaltatore, pena la risoluzione del contratto e ed il risarcimento
all’Amministrazione degli eventuali danni provocati.
Nel caso di forniture non pagate, gli interessi legali di mora sono calcolati per ogni singolo pagamento a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza dello stesso.
Il pagamento della fornitura avverrà mediante emissione di apposito provvedimento di liquidazione
della relativa fattura, previa verifica del regolare espletamento della fornitura, nonché previo riscontro,
in sede amministrativa, della regolarità contributiva, con indicazione delle eventuali penalità e sanzioni
pecuniarie comminate per le violazioni alle norme del contratto e di capitolato.
19) - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 Agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
20) - INFORTUNI E DANNI
L’Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati
nell'esecuzione della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a
terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’Amministrazione.
L’Appaltatore si obbliga altresì di esonerare in giudizio l’Amministrazione assumendo la legittimazione
passiva in un’eventuale azione giudiziaria.
21) - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l’Appaltatore in ordine all'esecuzione del servizio è
demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di Caltagirone.
In ogni caso, l'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l’Appaltatore non legittima
quest’ultimo a sospendere l’esecuzione della fornitura assunta, pena l’applicazione dei dovuti
provvedimenti più volte citati.
22) - DISPOSIZIONI FINALI
Entro quindici giorni dall’esecutività dell’atto che autorizza l’affidamento della fornitura, si procederà a
stipulare contratto.
Per quanto non previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
Sono a carico dell’Appaltatore le spese inerenti il contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari.
L’appaltatore è obbligato a presentare, prima dell’avvio della fornitura, i piani di sicurezza
relativamente alla conduzione della fornitura in appalto.
In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato ed altre si intendono valide quelle
più vantaggiose per l'Amministrazione.
23) – ALLEGATI
1. Allegato 1 – Dichiarazione per l’ammissione;
2. Allegato 2 – Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità;
3. Allegato 3 – Dichiarazione capacità tecnica-organizzativa;
4. Allegato 4 – Offerta economica.
5.
24) – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale del Consorzio Dott. Ing. Fabio Bizzini.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Fabio BIZZINI)

CB7 – Settore Dighe

7

