FORNITURA DI TRE CARICATORI FRONTALI SEMOVENTI SU GOMME CON BRACCIO
TELESCOPICO
ASTA PUBBLICA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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CAPO I - NORME GENERALI DI CONTRATTO
1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di tre caricatori frontali semoventi su gomme con braccio telescopico –
con le caratteristiche tecniche ed allestimento di cui al successivo CAPO II - articoli 12 e 13 - da utilizzarsi per la
movimentazione interna dei rifiuti all’interno dei propri impianti.
La fornitura dovrà, inoltre, essere corredata della documentazione comprovante il rispetto delle norme di legge
vigente, sia per quanto riguarda il mezzo nel suo insieme, che per quanto riguarda le attrezzature montate su di
esso, in particolare la dichiarazione di conformità CE riguardante la sicurezza (D.P.R. 459/96).
L’appalto deve intendersi assegnato a corpo.
Poiché non sempre è possibile fornire una descrizione delle attrezzature oggetto del contratto mediante specifiche
dettagliate e comprensibili univocamente da parte di tutti gli interessati, il presente capitolato contiene, in alcuni casi,
l’indicazione di specifici modelli di attrezzature e relativi costruttori.
Tenuto conto dell’ultimo comma dell’art. 8 del D.Lgs. 358/92 w s.m. e i., dette indicazioni di modelli sono tuttavia da
leggersi in tutti i casi come accompagnate dall’espressione “o equivalente” anche quando tale indicazione non è
esplicitamente riportata in capitolato
2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA
La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta (asta pubblica) ai sensi dell’art 9, c. 1., lett. a) D.Lgs.
358/92 e s.m.i., da aggiudicare secondo quanto stabilito previsto dall'art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 24 luglio 1992, n.
358 così come mod. dal D.Lgs. 402/98 e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a € 240.000,00 (duecentoquarantamila euro) esclusa
I.V.A..
3 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti
di gara e cioè il prezzo più basso offerto dal concorrente aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese
necessari per la perfetta esecuzione dell’incarico, qualsiasi onere - espresso e non - dal presente capitolato inerente
e/o conseguente la fornitura stessa.
4 - SUBAPPALTO
L’aggiudicatario, è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto.
Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% delle
prestazioni contrattuali.
I concorrenti sono pertanto tenuti ad indicare nell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente
subappaltare o concedere in cottimo a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da
G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall’art. 18 L. 55/90 e s.m.i..
Ove i concorrenti non adempiano a tale onere, la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l’impossibilità,
per l’aggiudicatario, di ricorrere a tali forme e quindi l’obbligo del contraente di portare a termine in proprio tutte le
prestazioni affidate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione
a subappaltare.
I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell’aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi
in tal caso previsti dall’art. 18 Legge 55/90 e s.m. e i.
È comunque vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.
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5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La fatturazione dovrà essere ripartita nel seguente modo:
- 20% del prezzo del contratto all’atto della consegna delle prime due macchine presso la sede indicata;
- 10% del prezzo del contratto all’atto della consegna della restante macchina presso la sede indicata;
- 35% del prezzo del contratto all’atto del rilascio del primo certificato di collaudo provvisorio favorevole espresso
mediante formale atto di accettazione delle attrezzature fornite. In caso di parziale certificato la percentuale sarà
ridotta in maniera corrispondente;
- 15% del prezzo del contratto all’atto del rilascio del secondo certificato di collaudo provvisorio favorevole espresso
mediante formale atto di accettazione delle attrezzature fornite. In caso di parziale certificato la percentuale sarà
ridotta in maniera corrispondente;
- saldo all’emissione dell’ultimo certificato di collaudo definitivo.
Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario con emissione a 90 giorni D.F.F.M., previa verifica
dell’esigibilità del credito secondo le condizioni contrattuali.
Non saranno accettate cessioni di credito, fatto salvo il caso in cui la richiesta, formalmente avanzata tramite notifica
secondo quanto previsto per gli atti processuali civili, non sia accettata ed autorizzata da G.A.I.A. S.p.A. stessa.
A tal fine si precisa che la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
6 – GARANZIE
6.1 – CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara.
Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT BANCA S.p.A. - Filiale di Asti – c\c
40362688 intestato a G.A.I.A. S.p.A. - ABI 02008 - CAB 10310;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria assicurativa;
Ove sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, il documento contenente la
cauzione provvisoria dovrà contenere pena l’esclusione, nel corpo del testo o in separata appendice prevalente
sulle clausole generali, le seguenti condizioni:
– dovrà essere espressamente riferita alla gara per la quale è richiesta;
– dovrà avere quale beneficiario G.A.I.A. S.p.A.;
– dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta intendendosi con tale termine
l’ultimo giorno utile per far pervenire le offerte presso G.A.I.A. S.p.A.;
– dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegni ad effettuare entro 15 giorni il
versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro
semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere
prove o documentazioni del motivo dell’escussione della fideiussione, e con esclusione pattizia del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, c. 2, C.C.;
– contenere l’impegno del fideiussore a restare obbligato ai sensi dell’art. 1957 C.C., esimendo espressamente il
beneficiario, in deroga a tale disposizione, dall’onere di proporre istanza contro il debitore nel termine ivi previsto.
- contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia prevista dal punto successivo del presente Capitolato
Speciale d’Appalto (cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria copre la corretta partecipazione alla gara di appalto nonché l’eventuale mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
6.2 – CAUZIONE DEFINITIVA
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A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli relativi
al periodo di garanzia previsto, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi
nell’ipotesi di risoluzione del contrattuale e a garanzia del pagamento delle eventuali penali, la ditta aggiudicataria
dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione della
fornitura.
Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente in una delle modalità ed alle medesime condizioni previste
per la cauzione provvisoria.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i
maggiori diritti di G.A.I.A. S.p.A. questa potrà procedere all’incameramento della cauzione suddetta.
La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, terminato il periodo di
garanzia stabilito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Resta salvo, per G.A.I.A. S.p.A. l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare
insufficiente.
L’impresa aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui G.A.I.A. S.p.A. avesse dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza la cauzione dovrà essere
reintegrata d’ufficio a spese dell’impresa, prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto da G.A.I.A. S.p.A.
7 - PENALITÀ
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi
a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa.
L’appaltatore, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta
al pagamento di una penalità pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, oltre al risarcimento dei danni arrecati a
GAIA SpA.
In particolare:
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei mezzi, unitamente alla
documentazione tecnica richiesta, indicato al successivo art. “Termine di consegna – modalità di fornitura”
è specificamente stabilita una penale pari a 200,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un
totale di giorni 10; decorso l’undicesimo giorno senza che la prestazione sia stata completamente eseguita
la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo
sarà dovuta una somma pari al 10% dell’ammontare dell’importo dell’ordine - al netto dell’IVA – a titolo di
mancato adempimento.
- nel caso la ditta aggiudicataria si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni
forniti è stabilita una penale pari al 2% dell’importo della fornitura non conforme;
- qualora la ditta non rispetti i tempi previsti per fornire l’assistenza tecnica sarà applicata una penale pari a
20,00 € per ogni ora di ritardo; se invece non avesse disponibilità dei pezzi di ricambio, come previsto dagli
artt. “Servizio di assistenza tecnica” e “”Materiali di ricambio” del presente capitolato, verrà applicata una
penale paria a 100,00 per ogni giorno di ritardo
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di
giorni cinque per eventuali difese scritte.
Le penali saranno decise da G AIA SpA e comunicate con la notifica della relativa decisione.
Decorsi 60 gg. senza che la ditta aggiudicataria abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le
penali s’intendono definitive e saranno trattenute da GAIA SpA dal corrispettivo dovuto all’impresa.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a GAIA SpA per le eventuali violazioni
contrattuali verificatisi
8 – RIFUSIONE DANNI E SPESE
Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, GAIA SpA potrà
effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per
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far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente
capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell’ipotesi di cui all’articolo
“Termini di consegna – modalità della fornitura” ” e “Risoluzione del contratto”.
9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza
- da parte dell’aggiudicatario - alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a
giudizio di G.A.I.A. S.p.A., la prosecuzione del rapporto contrattaule.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura non
autorizzata preventivamente da GAIA SpA;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per mancato rispetto dei termini di cui all’art. “Termine di consegna - Modalità di fornitura” del presente
capitolato decorsi 30 giorni dalla scadenza degli stessi;
- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o
fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- nel caso in cui l’attrezzatura acquistata presenti vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata ovvero ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nelle ipotesi di cui sopra G.A.I.A. S.p.A. – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell’aggiudicatario dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di proprio atto, dandone semplice comunicazione all’aggiudicatario e
provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell’appalto della fornitura, con l'obbligo per l'appaltatore
decaduto di risarcire a GAIA SpA stessa i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da GAIA SpA (rispetto a quelle
previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese di gara relative
al nuovo contratto.
Le somme dovute a GAIA SpA a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute da
GAIA SpA dal deposito cauzionale di cui all’art. 6 del presente capitolato.
10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato, in conformità a quanto prescritto dall’art. 17, c.1, del Regolamento consortile di disciplina
dei contratti, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso con ogni eventuale onere a carico
dell’aggiudicatario
11 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse in sorgere tra G.A.I.A. S.p.A. ed aggiudicatario in ordine alle
norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è
ricompresa G.A.I.A. S.p.A.

__________________________________________________________________________________________
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A.
Via Brofferio n. 48 – 14100 Asti - ( 0141.35.54.08 Ê 0141.35.38.49
e-mail: info@gaia.at.it

CAPO I I - PRESCRIZIONI TECNICHE
12 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARICATORE FRONTALE
Macchine di riferimento : CATERPILLAR TH 360; NEW HOLLAND TH 13.43; MERLO P38.12; JCB TH 353-125
ovvero macchine equivalenti
Ciascun caricatore frontale semovente su gomme con braccio telescopico deve avere le caratteristiche tecniche
minime descritte nel presente paragrafo:
- il motore diesel di tipo ecologico con emissioni controllate deve avere potenza non inferiore a 60kW.
- i radiatori devono essere predisposti con invertitore di rotazione della ventola di raffreddamento per garantire il
funzionamento della macchina anche in ambiente molto polveroso; affinché sia di facile manutenzione il radiatore
deve essere posto in una posizione accessibile e deve presentare il corpo radiante con fori di grosso calibro in
modo da ridurre la possibilità di intasamento e da poter utilizzare un’idropulitrice per la sua pulizia.
- ciascuna macchina deve avere peso complessivo non inferiore a 8.000 kg per garantire maggiore stabilità nelle
operazioni di movimentazione dei carichi in impianto.
- la trasmissione dell’avanzamento del caricatore deve essere di tipo idrostatico oppure con convertitore di coppia,
su entrambi gli assali. Le ruote devono essere dotate di pneumatici di tipo artigliato con scolpitura semindustriale
con tassellatura fitta.
- lo sterzo deve essere del tipo con idroguida avente azione combinata su entrambi gli assali; la velocità massima
di trasferimento deve essere compresa tra 25 e 40 km/h.
- la cabina di guida deve essere conforme agli standard delle normative ISO 3471 ROPS e ISO 3449 FOPS,
dotata di cristalli atermici azzurrati, di impianto di riscaldamento e climatizzatore con filtri antipolvere ed a carboni
attivi e della strumentazione necessaria affinché l’operatore abbia sotto controllo tutti i parametri di funzionamento
del caricatore e lo stato di sicurezza. I cristalli anteriore e posteriore devono essere muniti di tergicristalli elettrici. Il
sedile di giuda deve essere munito di appoggiatesta e di cinture di sicurezza. Il mezzo deve essere dotato di
specchietti retrovisori su entrambi i lati.
I caricatori devono essere dotati di braccio telescopico con altezza di sollevamento minima di 12 m e portata
massima pari a 3t; il braccio deve essere munito di servizio oleodinamico per cilindro a doppio effetto posto alla
sommità, con attacchi rapidi.
All’interno del braccio non ci devono essere meccanismi che, in presenza di sporco, possono intasarsi e creare
rotture nei circuiti idraulici; il braccio deve quindi essere realizzato in modo che il materiale di pezzatura fine non si
possa introdurre all’interno e causare detto inconveniente. La struttura inoltre deve permette la pulizia mediante
idropulitrice.
La macchina deve essere munita di impianto elettrico di illuminazione dotato di luci stradali e due coppie di fari
montate anteriormente e posteriormente per il lavoro notturno; inoltre deve presentare dispositivi di sicurezza sia
acustico che luminoso con blocco dei movimenti aggravanti.
13 – ATTREZZATURE DA FORNIRE CON I CARICATORI FRONTALI
Unitamente ai caricatori frontali devono essere altresì fornite, per ciascuno di essi, le seguenti attrezzature:
- n. 1 benna avente capacità di 2÷2,5 m 3 per materiali leggeri con larghezza pari alla carreggiata, senza denti e
con lama raschiante;
- n. 1 benna avente capacità di 0,8÷1 m 3 con larghezza pari alla carreggiata, senza denti e con lama raschiante
e dispositivo trattenitore;
- n. 1 coppia di forche per pallet aventi lunghezza di 1.200 mm
- Inoltre, in dotazione a soli 2 caricatori invece è da fornire, per ciascuno di essi:
- n. 1 navicella portapersona omologata, estensibile a 4 m con rotazione e comandi a bordo.
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14 – TERMINE DI CONSEGNA - MODALITÀ DI FORNITURA
I due caricatori predisposti per l’utilizzo della navicella portapersona dovranno essere consegnati entro e non oltre 60
giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della fornitura con le seguenti
modalità:
- uno presso il polo di trattamento rifiuti, loc. Quarto Inf. 273/d – Asti,
- l’altro presso l’impianto di compostaggio, loc. San Pietro 68 – San Damiano d’Asti;
Il restante caricatore entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
della fornitura presso l’impianto di compostaggio, loc. San Pietro 68 – San Damiano d’Asti.
Ciascun veicolo dovrà essere completo, già collaudato, messo a punto e pronto per l’utilizzo e dovrà essere consegnato
unitamente all’attrezzatura di competenza.
G.A.I.A. S.p.A. potrà rifiutare il veicolo nel caso in cui non sia conforme anche ad un sommaria analisi a tutti i requisiti
riportati nel presente capitolato.
15 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Unitamente ai caricatori frontali deve essere consegnata (in formato cartaceo e/o informatico) tutta la documentazione
tecnica prevista dalle vigenti norme ed in particolare il manuale d’uso e manutenzione del mezzo, la marcatura CE, il
certificato per la denuncia ISPESL, l’immatricolazione stradale e la garanzia.
Inoltre sul mezzo devono essere presenti le seguenti decalcomanie:
- rivettata sul telaio: targhetta identificativa della macchina
- sul braccio (dx e sx) : portata massima
- sul vetro laterale destro, all’interno della cabina di giuda: norme di sicurezza generali
- applicata lateralmente in posizione visibile da terra (dx e sx): “ ATTENZIONE! LA MANOVRA E L’USO DELLA
MACCHINA SONO RISERVATI AL SOLO PERONALE ADDETTO / E’ VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO
D’AZIONE DELLA MACCHINA’
Si richiede inoltre l’esecuzione di un corso di formazione ed addestramento all’uso del caricatore con prove di utilizzo e
di manutenzione ordinaria per gli addetti di G.A.I.A S.p.A., da tenersi presso ciascun impianto in cui il mezzo viene
consegnato.
Il corso di istruzione per il personale che utilizzerà la macchina dovrà essere concordato con il Responsabile
Manutenzione ed il Responsabile Impianto di G.A.I.A. S.p.A.; questo dovrà essere indirizzato alla formazione degli
operatori e della squadra manutenzione interna con indicazioni generali riguardanti la manutenzione ordinaria e
straordinaria della macchina.
Lo sviluppo di detto corso di istruzione sarà definito in fase di fornitura; in via provvisoria si stabilisce che il livello minimo
di addestramento dovrà essere di 4 ore alla consegna del caricatore, di cui almeno 1 ora dedicata a prove pratiche.
Il corso di istruzione dovrà altresì evidenziare il corretto modo d’operare, secondo le norme antinfortunistiche, ed i
necessari dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dagli operatori, informando sugli eventuali
rischi dovuti al mancato ricorso alle misure di protezione.
L'impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per una conoscenza di tutte le funzionalità della
macchina, delle manovre corrette per ottimizzarne l’utilizzo e gli interventi manutentivi.
L'addestramento dovrà altresì comprendere l'informazioni relative:
- alle operazioni di controllo da effettuarsi all'inizio del lavoro a cura dell'operatore;
- alle operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti;
- alla risoluzione di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- ai danni provocati da manovre errate;
- agli eventuali rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- all'eventuale necessità di adottare dispositivi di protezione individuale.
16 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
Durante tutto il periodo di garanzia l’aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità dei mezzi e delle attrezzature
forniti.
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Nel caso in cui si verificassero guasti o malfunzionamenti l’aggiudicatario sarà tenuto ad intervenire entro 12 ore
successive alla segnalazione del guasto, con la disponibilità di ricambi per ripristinare l’operatività del mezzo entro un
massimo di cinque giorni
Qualora, trascorso il citato termine l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, GAIA SpA applicherà la penale di cui
all’art “Penalità” ovvero, ove già approvato il collaudo e svincolata al cauzione, GAIA SpA si riserva il diritto di far
eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non
sostituti, addebitandone l'importo all'impresa.
L'assistenza tecnica durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata da personale specializzato e direttamente
dipendente dall'impresa aggiudicataria o, in difetto, da personale dipendente da officine autorizzate.
Per tutto il periodo di garanzia nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per manodopera, viaggi, trasferte e quant'altro
sia necessario per effettuare gli interventi riparativi e la fornitura di eventuali materiali presso le varie sedi d’utilizzo.
Saranno a carico di G.A.I.A. S.p.A. i soli costi derivanti dalla manutenzione ordinaria da effettuarsi nei tempi e nei modi
previsti dal piano di manutenzione programmata fornito alla consegna del veicolo.
Durante il periodo di garanzia l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti, incluso
la sostituzione del materiale difettoso e l’eventuale movimentazione della macchina da e per la sede di G.A.I.A. S.p.A.,
per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei
materiali impiegati entro il termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi consecutivi dalla data del giorno della
richiesta fatta tramite telefax dai tecnici di G.A.I.A. S.p.A.
Durante tale periodo G.A.I.A. S.p.A., dovrà informare per iscritto l’aggiudicatario di qualsiasi reclamo riguardante la
suddetta garanzia: una volta ricevuto il reclamo, l’aggiudicatario deve riparare o sostituire i beni, o le parti di essi
difettosi, senza aggravio di costi per il G.A.I.A. S.p.A., entro i termini indicati di volta in volta da G.A.I.A. S.p.A., qualora i
difetti riscontrati derivino dall’utilizzazione di materiali difettosi ovvero da lavorazione o produzione imperfetta
dell’aggiudicatario e/o da atti od omissioni dell’aggiudicatario nel periodo di garanzia, che siano stati appurati nel corso di
controlli eventualmente effettuati da G.A.I.A. S.p.A..
L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti, l’eventuale movimentazione
del mezzo da e per le sedi nelle quali verranno eseguiti gli interventi riparativi non eseguibili in loco.
In caso di urgenza, ove l’aggiudicatario non possa essere raggiunto immediatamente, o, se raggiunto, non sia in grado
di prendere le misure necessarie, G.A.I.A. S.p.A. potrà far eseguire i lavori a spese dell’aggiudicatario, informandolo
direttamente dell’azione intrapresa.
17 – MATERIALI DI RICAMBIO
L'impresa aggiudicataria dovrà avere in proprio o dichiarare di avere la disponibilità di un magazzino contenente le parti
di ricambio originali (autorizzato dalla Ditta costruttrice) dei mezzi e delle attrezzature fornite; G.A.I.A. S.p.A. si riserva il
diritto di inviare in qualsiasi momento un proprio responsabile per verificare detta condizione.
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura dei ricambi originali oltre che per tutto il periodo di garanzia di cui al
seguente paragrafo, per almeno 5 anni dalla scadenza del contratto la fornitura di eventuali pezzi di ricambio
La consegna delle parti di ricambio dovrà essere effettuata entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre
cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine.
18 – GARANZIA
L’aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia che i beni forniti nell’ambito del presente appalto sono nuovi di fabbrica,
sono modelli recenti e/o correntemente in uso, che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici e che
sono esenti da vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La ditta aggiudicataria garantisce inoltre i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un
periodo non inferiore a 24 mesi dal collaudo provvisorio, con esito positivo, del veicolo allestito
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, mediante propri tecnici specializzati, tutti i difetti,
imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato,
manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o
da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato non imputabili a GAIA SpA
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La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità della ditta aggiudicataria secondo la disciplina di
diritto comune così come integrata da ultimo con il D.Lgs. 2/2/2002, n.24.
19 – COLLAUDO PROVVISORIO DI ACCETTAZIONE
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito favorevole del collaudo d’accettazione che sarà effettuato,
sull’attrezzatura fornita, da incaricati di G.A.I.A. S.p.A., in contraddittorio con i tecnici dell’aggiudicatario, presso la sede
di consegna entro trenta giorni dalla consegna stessa.
Condizione indispensabile per l’accettazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. è che la consegna delle attrezzature sia
accompagnata dai manuali d’uso e di servizio; in occasione della consegna dovranno inoltre essere forniti, sempre ai fini
della sua accettazione i manuali di manutenzione completi in lingua italiana. Altro requisito sarà lo svolgimento del
previsto corso di formazione ed addestramento degli addetti di G.A.I.A S.p.A.
In fase di collaudo d’accettazione si procederà ad eseguire le verifiche tecniche e le misurazioni relative alle
caratteristiche delle attrezzature richieste del presente Capitolato, oggetto di piena accettazione, in sede di gara, da
parte della ditta aggiudicataria. G.A.I.A. S.p.A. emetterà un certificato di collaudo provvisorio inviandone una copia
all’aggiudicatario indicando la data alla quale i beni possono ritenersi accettati. L’esito favorevole del collaudo e
l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti saranno necessari ai fini del successivo pagamento
dell’ulteriore quota del corrispettivo. Qualora l’incaricato del collaudo rilevi vizi riguardanti solo alcune parti della fornitura,
potrà essere emesso un certificato di collaudo provvisorio parziale e diminuire in conseguenza l’importo percentuale
della rata di pagamento del 100% delle irregolarità riscontrate.
In caso di collaudo sfavorevole G.A.I.A. S.p.A. potrà ordinare la rimozione e la sostituzione, entro i termini specificati
nell’ingiunzione, delle forniture non corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
La Ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese alla rimozione dei difetti contestati, entro i termini indicati da
G.A.I.A. S.p.A..
In caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria, G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di incaricare un terzo per
effettuare tali operazioni e di rivalersi sull’aggiudicatario per tutte le spese conseguenti o inerenti, ovvero di detrarre tali
spese dalle somme cui l’aggiudicatario avrà diritto, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento
dell’appaltatore, con le modalità ed alle condizioni di cui al presente capitolato.
20 – COLLAUDO DEFINITIVO
Il collaudo definitivo sarà effettuato entro sei mesi dal giorno della messa in funzione delle attrezzature - di cui al
certificato di collaudo provvisorio - e comunque non prima che gli eventuali difetti ovvero discordanze con le
caratteristiche di cui al presente capitolato siano stati riparati e/o eliminati.
Il certificato finale di collaudo definitivo sarà emesso da G.A.I.A. S.p.A. entro trenta giorni dallo svolgimento delle
operazioni del collaudo stesso.
A seguito dell’emissione del certificato finale di collaudo G.A.I.A. S.p.A. provvederà, nei trenta giorni successivi, al
pagamento del saldo finale.
21 - RESPONSABILITA' – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli ordinativi di fornitura le
norme regolamentari di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili
alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni
Inoltre il Fornitore dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della legge 68/99.
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