
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER 

IL NOLEGGIO A LUNGO TER-

MINE SENZA CONDUCENTE DI 

AUTOVEICOLI PER LA RAC-

COLTA DEI RIFIUTI E LO 

SPAZZAMENTO STRADALE - 

NORME GENERALI 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto il noleggio senza 

conducente di n° 48 (QUARANTOTTO) automezzi 

per la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

urbani ed assimilati, tutti con le caratte-

ristiche tecniche meglio descritte nelle alle-

gate specifiche tecniche (CPV - 34144512-0 

“Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con 

compattatore (Noleggio Full Rent)”). L'Ap-

palto è indetto ai sensi degli artt. 60 e 95 

del D.Lgs. 50 del 19/04/2016. 

ART. 2 -VALORE E DURATA DI CONTRATTO 

Il valore dell'appalto viene stimato in € 

7.308.000/00 IVA esclusa) suddivisi come se-

gue: 

LOTTO UNICO - n° 18 (diciotto) costipatori 

con vasca da 5 mc da 35 quintali a carico 

posteriore, n° 18 (diciotto) costipatori 

con vasca da 7 mc da 75 quintali a carico 

posteriore - n° 4 (quattro) compattatori 

da 150 quintali con cassone da 15 m3 a ca-

rico posteriore, n° 1 (UNO) Spazzatrice 

aspirante snodabile da 4/5 m3 - n. 1 mezzo 

di carico con sponda mobile da 60 quintali 
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– n. 6 tipo porter maxxi costipanti da 3,5 

m3 a caricamento posteriore; 

CIG 7600820B14. 

La durata del contratto è fissata in 

72(SETTANTADUE) mesi dalla consegna dei veicoli 

(60 MESI + EVENTUALI 12 MESI DI PROROGA). 

Art. 3 – DECORRENZA 

Il noleggio oggetto dell’appalto deve avere 

decorrenza dalla consegna dei mezzi, succes-

siva alla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva della gara, 

eventualmente anche in pendenza della stipula 

del contratto. 

Art. 4 – DOMICILIO E RECAPITO DEL RESPON-

SABILE DEL CONTRATTO 

La società aggiudicataria deve provvedere a 

nominare un proprio dipendente di adeguato li-

vello e professionalità, quale rappresentante 

dell’azienda stessa nei rapporti con il refe-

rente di COGESA SPA. Gli estremi del recapito 

dell’azienda, recapito telefonico fisso e mo-

bile, indirizzo di posta elettronica ed il 

nominativo del rappresentante per lo svolgi-

mento del servizio, devono essere comunicati 
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in forma scritta. L’assenza del responsabile 

deve essere preventivamente comunicata conte-

stualmente al nominativo, recapito del sosti-

tuto e periodo di sostituzione. 

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

1) I concorrenti devono dimostrare la propria 

capacità economica e finanziaria comprovan-

do: 

a) Dichiarazione di aver eseguito, nel trien-

nio 2015/2016/2017, contratti aventi ad 

oggetto servizi di nolo a freddo “full 

service” di automezzi adibiti ai servizi 

di Igiene Urbana di un numero complessivi 

di automezzi pari a 48 veicoli similari 

della durata complessiva di almeno 12 mesi 

(anche cumulativi); 

b) Dichiarazione di aver realizzato, nel 

triennio 2015/2016/2017, un Fatturato com-

plessivo per i tre anni (sommatoria) pari 

ad almeno: € 14.700.000 iva esclusa, cioè 

pari al doppio dell’importo posto a base 

di gara;  

c) Dichiarazione di aver realizzato, nel 

triennio 2015/2016/2017, un Fatturato com-
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plessivo per i tre anni (sommatoria) rela-

tivo a forniture analoghe a quelle oggetto 

della gara, pari ad almeno: € 7.308.000 

iva esclusa, cioè pari all’importo posto a 

base di gara;  

d) Dichiarazione di avere nel proprio Parco 

Automezzi uno di MTT di almeno 150 q.li, 

atto ad effettuare l’eventuale soccorso 

stradale per mezzi in avaria;  

e) Dichiarazione di almeno due (n.2) istituti 

bancari attestanti la solidità finanziaria 

ed economica dell’Impresa; 

f) Dichiarazione di avere un centro autoriz-

zato per assistenza in loco per gli inter-

venti e/o ricoveri dei veicoli fermi per 

manutenzione entro un raggio di 20 km da 

ogni unità locale COGESA. Le unità locali 

sono presenti nei seguenti Comuni: Villet-

ta Barrea, Castel di Sangro, Sulmona, Vil-

lalago, Raiano, Capestrano, Castelvecchio 

Subequo, San Demetrio ne’ Vestini. 

2) I concorrenti devono dimostrare la propria 

capacità tecnica indicando: 

a) L'organigramma aziendale, la descrizione 
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delle attività, l'elenco delle sedi, il 

numero e le caratteristiche tecniche del-

la dotazione di automezzi ed attrezzature 

disponibili per i noleggi a lungo/breve 

termine; 

b) L'elenco delle principali fornitu-

re/servizi eseguite nel triennio 2015-

2016-2017 con indicazione dei relativi 

importi e delle stazioni appaltanti/società 

ordinanti; 

c) Produzione di idonee certificazioni di 

qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001, 

UNI EN ISO 14001 ed OHSAS 18001 relative 

al genere di appalto in oggetto. 

La partecipazione alla gara da parte di rag-

gruppamenti temporanei di imprese è disci-

plinata dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

In caso di partecipazione alla gara di Rag-

gruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti 

o da costituire, si precisa quanto segue: 

- l'impresa mandataria deve possedere alme-

no il 30% della quota di appalto mentre 

le singole imprese mandanti devono posse-

dere almeno il 10% delle quote; 
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- il requisito di cui ai punti 1 comma a) 

deve essere posseduto singolarmente dalla 

mandataria e in misura pari almeno al 30 

% dalle imprese mandanti; 

- i requisiti di cui ai punti 1 comma b), 1 

comma c) devono essere posseduti cumulati-

vamente dalle imprese facenti parte del 

raggruppamento temporaneo e in misura pre-

valente dall’impresa mandataria; 

- il requisito di cui al punto 1 comma d) 

deve essere posseduto singolarmente da 

almeno una delle imprese facenti parte del 

raggruppamento temporaneo essendo tale re-

quisito non frazionabile; 

- il requisito di cui al punto 1 comma e) 

deve essere posseduto da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento tempora-

neo; 

- il requisito di cui al punto 1 comma f ) 

deve essere posseduto singolarmente da 

almeno una delle imprese facenti parte del 

raggruppamento temporaneo essendo tale re-

quisito non frazionabile; 

- il requisito di cui al punto 2, comma a), 
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deve essere espresso da tutte le società 

facenti parte del raggruppamento; 

- il requisito di cui al punto 2 comma b) 

può essere posseduto cumulativamente dalle 

imprese e le dichiarazioni devono essere 

prodotte da ciascun componente il raggrup-

pamento di imprese; 

- il requisito di cui al punto 2, comma c), 

deve essere posseduto da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento. 

ART. 6 - MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 

50/2016. Per la valutazione dell'offerta tec-

nica è prevista l'attribuzione di un punteg-

gio max di 70 punti mentre per la valutazione 

economica è prevista l'assegnazione di un 

punteggio max di 30 punti. 

La Commissione Giudicatrice, nominata dalla 

Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 78 del 

D.lgs. n. 50/2016, determinerà il punteggio 

tecnico da assegnare a ciascun concorrente 

sulla base degli elementi e sub-elementi di 
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valutazione descritti nel "Disciplinare di Ga-

ra". L'offerta economica deve essere espressa 

indicando, in cifre ed in lettere, il ribasso 

percentuale unico sul costo complessivo a ba-

se di gara. In caso di discordanza fra i due 

valori dichiarati sarà preso in considerazio-

ne il valore più vantaggioso per la Stazione 

Appaltante. 

Il Seggio di gara, esaminato il punteggio 

tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta 

economica. La somma dei punteggi determinerà 

l'Aggiudicatario. 

ART. 7 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo il disposto 

dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA 

Le società partecipanti alla gara d'appalto 

dovranno costituire una garanzia provvisoria 

pari al 2% dell’importo complessivo a base di 

appalto riducibile proporzionalmente se in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 93, c. 

7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La stessa 

dovrà essere costituita da fideiussione banca-

ria o polizza assicurativa o polizza rilascia-
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ta da un intermediario finanziario avente va-

lidità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta e con espressa 

previsione della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, 

della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, c. 2, del c.c., e della sua operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta 

della Stazione Appaltante; deve inoltre conte-

nere la dichiarazione dell’impegno a rilascia-

re, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione o 

polizza relativa alla cauzione definitiva, in 

favore della Stazione Appaltante. 

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Appaltatore, in caso di aggiudicazione, do-

vrà costituire una garanzia definitiva a favo-

re della stazione appaltante in conformità 

all’art. 103, c.1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 

L'Appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare, 

nel termine di un mese, l’importo della cau-

zione qualora COGESA SPA abbia dovuto avvaler-

si di essa in tutto o in parte durante 

l’esecuzione del contratto. 
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La garanzia dovrà essere adeguata annualmente 

in caso di variazione del corrispettivo. 

La garanzia definitiva sarà svincolata al 

termine del contratto d’appalto, previa reda-

zione della certificazione di regolare esecu-

zione da parte del Direttore dell'Esecuzione 

del Contratto. 

ART. 10 - MODALITA' E TERMINI PER LA CONSEGNA 

La data in cui la consegna viene effettuata o 

completata deve risultare da una dichiarazione 

di presa in consegna, debitamente firmata dal 

Responsabile del Procedimento. La consegna dei 

mezzi dovrà avvenire presso la sede operativa 

di COGESA in Via Vicenne loc. Noce Mattei – 

67039 Sulmona (AQ). Nel verbale di collaudo sa-

ranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali 

manchevolezze, o differenze rispetto alle ca-

ratteristiche richieste. 

Alle operazioni di collaudo la ditta deve farsi 

rappresentare da propri incaricati. L’assenza 

di rappresentanti dell’impresa è considerata 

come acquiescenza alle constatazioni ed ai ri-

sultati cui giunge il collaudatore, egli even-

tuali rilievi e determinazioni sono comunicati 
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all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lette-

ra raccomandata. Delle operazioni di collaudo 

sarà redatto specifico verbale. Il collaudo 

verrà effettuato contestualmente alla consegna 

della fornitura. Il collaudatore, sulla base 

delle prove ed accertamenti effettuati, potrà: 

 Accettare la fornitura; 

 Rifiutare la fornitura; 

 Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, 

la fornitura. 

Il regolare collaudo della fornitura e la di-

chiarazione di presa in consegna non esonera 

comunque la ditta per eventuali difetti ed im-

perfezioni che non siano emersi al momento del 

collaudo ma vengano in seguito accertati (vizi 

occulti). In tal caso la ditta è invitata 

dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di 

suoi rappresentanti, ad eventuali visite di ac-

certamento, dovendo rispondere, per essi, ad 

ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che 

risultano parziali o in qualsiasi modo non ri-

spondenti alle caratteristiche tecniche offerte 

dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa in-

dicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo 
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di ritirare e di sostituire, a sua cura e spe-

se, la fornitura non accettata al collaudo en-

tro n. 10 (dieci) giorni dalla data del verbale 

da cui risulti l'avvenuto rifiuto. 

La consegna dei mezzi deve avvenire presso la 

sede operativa di COGESA in Via Vicenne loc. 

Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ), obbligatoria-

mente entro e non oltre 90 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

Dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

efficace e nelle more della sottoscrizione del 

contratto, l’aggiudicatario è obbligato alla 

consegna in pre-assegnazione di almeno il 30% 

dei veicoli oggetto di gara per esigenze impre-

scindibili di servizio di raccolta. 

Art. 11 – MANUTENZIONE DEI MEZZI E RIPARAZIONE 

DANNI 

La società di noleggio, provvede alla manuten-

zione ordinaria e straordinaria di ciascun mez-

zo . 

- Gli interventi di manutenzione ordinaria so-

no, ad esempio, i tagliandi, le revisioni, i 
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controlli di routine e le sostituzioni di parti 

meccaniche previsti dal programma di manuten-

zione della casa costruttrice. 

- Gli interventi di manutenzione straordinaria, 

al contrario, non sono prevedibili dal momento 

che possono rendersi necessari in molteplici 

occasioni differenti; problemi al motore, alla 

carrozzeria, all’impianto elettrico etc. 

- Per gli interventi di manutenzione straordi-

naria che dovessero rendersi necessari per cau-

se imputabili alla COGESA SPA per cattivo uso, 

imperizia, sinistro, la ditta appaltatrice 

provvederà a rimettere apposito preventivo di 

spesa riportante separatamente i prezzi dei ma-

teriali di ricambio ed i costi della manodopera 

con indicati anche i tempi di intervento. Il 

preventivo dovrà essere verificato e accettato 

dal Responsabile della manutenzione del COGESA 

SPA Successivamente il Direttore per 

l’esecuzione del contratto disporrà l’ordine di 

esecuzione delle prestazioni. Entro 48 ore dal-

la comunicazione del fermo macchina la ditta 

appaltatrice dovrà mettere a disposizione del 

COGESA un analogo mezzo in sostituzione pena 
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l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 

lettera c). 

L’onere per il ritiro degli automezzi guasti e 

da trasportare presso l’officina indicata è a 

totale carico della ditta aggiudicataria, con 

proprio personale. 

Lo smaltimento di tutti i pezzi di ricambio e 

dei materiali di consumo è a totale carico del-

la ditta aggiudicataria.      

Art. 12 – PENALI 

Al verificarsi dei seguenti ritardi/mancanze 

saranno applicate le seguenti penali: 

a) La mancata consegna in pre-assegnazione di 

almeno il 30% dei veicoli oggetto di gara 

per esigenze imprescindibili di servizio 

di raccolta comporta l’applicazione di una 

penale pari al 50 € /giorno per singolo 

mezzo e per ogni giorno di ritardo 

b) La mancata consegna dei mezzi entro i 90 

giorni naturali e consecutivi dalla comu-

nicazione di aggiudicazione comporta 

l’applicazione di una penale pari al 50 €

/giorno per singolo mezzo e per ogni gior-
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no di ritardo; 

c) La mancata sostituzione di un mezzo per 

fermo oltre le 48 ore comporta 

l’applicazione di una penale pari a 50 €

/giorno per singolo mezzo e per ogni gior-

no di ritardo; 

d) L’ammontare complessivo delle penali ap-

plicate non potrà comunque superare il 10% 

dell’importo netto del contratto pena re-

scissione contrattuale. 

Art. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO 

L'Appaltatore ha l’obbligo di verificare le 

condizioni di sicurezza e tutela del lavoro 

in modo da rendere la fornitura idonea sotto 

ogni aspetto. L’Appaltatore dovrà quindi ri-

spettare scrupolosamente la normativa in ordi-

ne alla sicurezza, approvata con D.lgs. 9 

Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché qualsiasi altra normativa 

inerente l'oggetto del presente capitolato. 

L'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nomi-

nativo ed il recapito telefonico fisso e mo-

bile del referente in materia di sicurezza. 

In caso di sostituzione, l'Appaltatore dovrà 
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darne immediata comunicazione. 

Fa parte integrante e sostanziale del presente 

appalto il DUVRI redatto dal RSPP di COGESA 

SPA. All'atto della consegna del contratto 

sarà redatto il Documento definitivo conte-

nente i dati di tutto il personale incaricato 

al controllo dell'esecuzione dei servizi. 

Art. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI 

L'Appaltatore è responsabile per casi di in-

fortuni e di danni causati al personale dipen-

dente di COGESA SPA e/o terzi nell'esecuzione 

delle attività relative al contratto in og-

getto. L'Appaltatore manleva quindi COGESA 

SPA da qualsiasi onere derivante da azioni in-

traprese da terzi nei propri confronti. 

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

COGESA SPA potrà procedere alla risoluzione 

del contratto, previa regolare contestazione 

scritta all'Appaltatore, la quale potrà pre-

sentare controdeduzioni e documenti entro e 

non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’atto 

di contestazione, nei seguenti casi: 

 inadempimenti degli obblighi contrattuali, 

che si ripetano per un numero superiore a 
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cinque anche non continuativi; 

 immotivato abbandono, da parte dell'appal-

tatore o di subappaltatore autorizzato, 

delle attività oggetto dell'appalto; 

 violazioni delle norme di sicurezza e pre-

venzione a tutela della salute e della si-

curezza dei lavoratori e della normativa di 

legge; 

 ogni altro inadempimento posto in essere 

dall'Appaltatore e ritenuto da COGESA SPA 

gravemente lesivo della propria immagine nei 

confronti dei terzi in genere; 

 in caso di ritardata consegna di cui alla 

dichiarazione sottoscritta in sede di gara 

ovvero trascorsi ulteriori 20 (venti) natu-

rali e consecutivi; 

 quando lo stesso appaltatore, senza il con-

senso preventivo di COGESA SPA, abbia cedu-

to a terzi i diritti o gli obblighi relati-

vi al contratto 

 quando l’ammontare complessivo delle penali 

di cui all’art. 11 supera il 10% 

dell’importo netto contrattuale 

A seguito della risoluzione del contratto, per 
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uno dei punti di cui sopra, COGESA SPA provve-

derà all’incameramento della polizza defini-

tiva e procederà all’aggiudicazione del se-

condo in graduatoria, con riserva di maggio-

ri danni. 

Art. 16 – CONTROVERSIE 

In caso di controversia tra le parti in ordi-

ne all’applicazione, esecuzione, interpreta-

zione, efficacia delle clausole e condizioni 

contenute nel presente capitolato, è escluso 

il ricorso all'arbitrato di cui all’art. 209 

del D.lgs. 50/2016. Ogni controversia tra le 

parti derivanti dal contratto d’appalto sarà 

risolta mediante ricorso all’Autorità Giudi-

ziaria. Per qualsiasi controversia il foro 

competente è quello della stazione appaltan-

te. 

Art. 17 - OBBLIGHI E SPESE CONTRATTUALI 

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad 

effettuare tutti gli atti inerenti e conse-

guenti all'approntamento dei mezzi su strada 

in modo che COGESA SPA possa procedere all'i-

scrizione degli stessi all'Albo Gestori Am-

bientali della Regione Abruzzo (costi per 
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sottoscrizione atto di usufrutto, trascrizione 

al PRA e iscrizione dei mezzi 

nell’autorizzazione al conto proprio della 

stazione appaltante). Ogni spesa dipendente e 

conseguente la stipula del contratto quali di-

ritti, bolli e tasse di registrazione sono a 

completo carico dell'Appaltatore. 

ART. 18 - PAGAMENTI 

L'Impresa Appaltatrice dovrà emettere fattu-

ra a fine mese solare. L’impresa emetterà 

una fattura per ciascuna unità locale così 

come definite nel disciplinare di gara. La 

SA comunicherà il numero dei mezzi assegnati 

alle singole unità locali. La fattura dovrà 

essere intestata a: COGESA SPA - Via Vicenne 

Loc. Noce Mattei, 67039 Sulmona (AQ) P.IVA 

01400150668 e C.F. 92007760660 e dovrà ri-

portare nel campo descrizione il Comune 

dell’unità locale relativa.  

Il convenuto ammontare della fattura sarà pa-

gato entro un termine di 60 (sessanta) giorni, 

data fattura fine mese, dopo che la stessa è 

stata debitamente vistata dal Servizio compe-

tente. 
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ART. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposi-

zioni contenute nel D.lgs. 490/94 e s.m.i. in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dagli atti rela-

tivi all'appalto in oggetto si rinvia alle di-

sposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, delle vi-

genti normative di legge in materia nonché al 

Codice Civile. 

 


