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ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI N. 1 CARICATORE SEMOVENTE CON
BENNA A POLIPO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- CAPO I NORME GENERALI DI CONTRATTO

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un caricatore semovente su gomme con braccio articolato e benna a
polipo da utilizzarsi per la movimentazione interna dei rifiuti nell’impianto di valorizzazione sito in loc. Quarto
Inf. 273/d – Asti.
La data della consegna del mezzo dovrà essere comunicata all’Ufficio Tecnico di G.A.I.A. S.p.A. con un
preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA

Per l’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato verrà utilizzata la procedura di cui al D.P.R.
573/94 e s.m.i. in disposizione combinata con l’art. 9, c.1, lett. a) D.Lgs. 358/92.
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 24
luglio 1992, n. 358 così come mod. dal D.Lgs. 402/98, nonché dall'art. 26, c. 1, lett. a) della Direttiva
93/36/CEE del Consiglio del 14 giug no 1993 e s.m.i..
L’importo a base di gara per la fornitura ammonta a € 160.000,00 (centosessantamila/00 euro) I.V.A. esclusa.
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 il servizio stesso.
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 del servizio 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.
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È comunque vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.
5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La fatturazione dovrà essere ripartita nel seguente modo:
- 40% del prezzo del contratto entro 30 giorni dalla consegna del macchinario presso la sede indicata;
- 50% del prezzo del bene consegnati entro 30 giorni dal favorevole collaudo provvisorio espresso mediante
formale atto di accettazione delle attrezzature fornite. In caso di parziale certificato la percentuale sarà ridotta
in maniera corrispondente;
- 10% del prezzo dei beni ricevuti entro 30 giorni dall’emissione del certificato del collaudo definitivo.
L’emissione della fattura da parte della ditta fornitrice potrà avvenire solamente dopo che G.A.I.A. S.p.A.
abbia espresso parere favorevole a seguito del collaudo provvisorio di accettazione delle attrezzature fornite e
comunque non prima della comunicazione dell’esito favorevole di detto collaudo.
Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario con emissione a 90 giorni D.F.F.M., previa
verifica dell’esigib ilità 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
40230154 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.
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La cauzione provvisoria copre la corretta partecipazione alla gara di appalto nonché l’eventuale mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente al provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
6.2 – CAUZIONE DEFINITIVA
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 - PENALI
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di re golamento concernenti il servizio stesso.
In particolare, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna del mezzo, unitamente alla
documentazione tecnica richiesta, è specificamente stabilita una penale pari a 150,00 €, salva la facoltà di
G.A.I.A. S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto dopo 30 giorni di ritardo.
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 dal
paragrafo 16 del presente capitolato, verrà applicata una penale paria a 100,00 per ogni giorno di ritardo.
L’importo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% del valore contrattuale della fornitura.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con
termine di cinque giorni per eventuali difesa scritte.
8 - 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 contrattuale.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico incameramento della
cauzione:
- qualora l’aggiudicatario non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del
capitolato e/o del contratto di appalto;
- qualora l’aggiudicatario ritardi l’inizio della fornitura oltre il termine massimo di 30 giorni dal termine fissato
per la consegna della fornitura stessa;
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- qualora l’aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all’ingiunzione di G.A.I.A. S.p.A. di porre
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del
contratto di appalto;
- 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;
- qualora l’aggiudicatario utilizzi il subappalto senza l’autorizzazione di G.A.I.A. S.p.A. e fuori dai casi in cui ciò
è consentito;
- qualora l’aggiudicatario fallisca o diventi insolvente o formi oggetto di un procedimento cautelare di sequestro
o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di
un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, o entri in liquidazione;
- qualora sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento
professionale dell’aggiudicatario;
- qualora si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di
appalto;
- qualora intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella
natura dell’aggiudicatario;
- qualora l’aggiudicatario non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta, oppure una nuova garanzia o
assicurazione, qualora il soggetto che ha costituito una precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli
impegni assunti.
Nelle ipotesi di cui sopra G.A.I.A. S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato,
adottando una deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, provvedendo come meglio crederà per
la continuazione dell’appalto della fornitura, con l’obbligo per l’affidatario di risarcire a G.A.I.A. S.p.A. i danni
economici subiti e conseguenti.
In particolare all’affidatario decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da G.A.I.A. S.p.A. (rispetto
a quelle previste nel contratto rescisso o risolto) per effetto dell’affidamento del servizio ad altra ditta, nonché
le spese relative al nuovo contratto.
Le somme dovute a G.A.I.A. S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di rescissione o risoluzione del contratto
sono trattenute da G.A.I.A. S.p.A. stesso da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.
9 - 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
10 - 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.
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- CAPO II -

PRESCRIZIONI TECNICHE
11 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARICATORE
Il caricatore semovente su gomme con braccio articolato e benna a polipo deve avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
- Motore diesel ecologico con emissioni controllate, marmitta catalitica con depuratore ad acqua. I radiatori
devono essere predisposti per il funzionamento della macchina in ambiente molto polveroso e devono
essere di facile manutenzione;
- Trasmissione idrostatica con trazione integrale sulle ruote anteriori e posteriori;
- Ruote anteriori e posteriori gemellate con pneumatici pieni superelastici;
- Sterzo con idroguida alimentata da pompa indipendente, ponte anteriore sterzante e oscillante con
bloccaggio idraulico comandato dalla cabina;
- Cabina di guida a sopraelevazione idraulica a pantografo con ampia visibilità, cristalli atermici azzurrati,
impianto di riscaldamento e climatizzatore a carboni attivi, strumentazione completa per un buon utilizzo
della macchina. Il sedile di guida deve essere munito di ap poggiatesta, cinture di sicurezza, regolazione
sospensione in funzione del peso dell’operatore. Deve essere possibile la discesa della cabina con
comando manuale per avaria motore;
- Impianto idraulico con controllo LOAD SENSING SYNCRO CONTROL costituito da pompa a pistoni a
cilindrata variabile con compensazione del carico e della portata. Il raffreddamento dell’olio mediante
radiatore deve essere predisposto per il lavoro della macchina in ambienti polverosi e deve essere di facile
manutenzione;
- Braccio primario con lunghezza 5 metri e secondario fisso di 3,5 metri. L’impianto idraulico deve essere
munito di ammortizzatori e valvole di blocco. Il dispositivo di controllo del carico massimo deve essere
applicato al braccio con segnalazione acustica. E’ richiesto l’Impianto centralizzato di lubrificazione;
- Benna a polipo da Lt 500 per rifiuti con rotore;
- Carro munito di lama anteriore idraulica e stabilizzatori posteriori a compasso;
- Impianto elettrico completo di fari di lavoro notturno .
12 – TERMINE DI CONSEGNA
Entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla data comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della
fornitura la ditta aggiudicataria dovrà consegnare il caricatore oggetto del presente capitolato presso la sede di
Asti, Loc. Quarto Inf. 273/d con le modalità indicate dal presente capitolato speciale d’appalto.
Il veicolo dovrà essere completo, già collaudato, messo a punto e pronto per l’utilizzo.
G.A.I.A. S.p.A. rifiuterà il veicolo nel caso in cui non sia conforme a tutti i requisiti riportati nel presente
capitolato.
13 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Unitamente al caricatore 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 e la marcatura CE.
Inoltre sul mezzo devono essere presenti le seguenti decalcomanie:
- rivettata sul telaio: targhetta identificativa della macchina
- sul vetro laterale destro: valore di rumorosità
- sul braccio (dx e sx) : portata massima
- sul vetro laterale destro, all’interno della cabina di giuda: norme di sicurezza generali
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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 / ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI”
Si richiede inoltre l’esecuzione di un corso di formazione ed addestramento all’uso del caricatore da tenersi
presso l’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.
-

14 – 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.
L’aggiudicatario deve inoltre garantire, ai sensi dell’art. 1512 del C.C., il buon funzionamento dei beni forniti; la
garanzia sui prodotti è valida per un periodo pari a 24 mesi dal collaudo provvisorio, con esito positivo, del
veicolo allestito.
L'impresa aggiudicataria assumerà direttamente tutti gli oneri derivanti dalle garanzie offerte.
Per tutto il periodo di garanzia (24 mesi) 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.
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..
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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.
15 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
Durante tutto il periodo di garanzia l’aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità della attrezzatura
fornita.
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 nel minor tempo possibile.
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.
Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o
utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni straordinarie sarà riconosciuto per interventi nel
suddetto periodo.
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.
16 - 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) 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 dell’attrezzatura oltre che per tutto il
periodo di garanzia di cui al precedente paragrafo, per almeno tre anni a partire dalla data di scadenza della
garanzia.
La consegna delle parti di ricambio dovrà essere effettuata entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine.
17 - 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
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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.
18 - 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.
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