COMUNE DI RIVIGNANO
Provincia di Udine

APPALTO PER LA FORNITURA DI UN RIMORCHIO AGRICOLO
MONOASSE CON CARICATORE FORESTALE
LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R DEL COMUNE DI RIVIGNANO

DOCUMENTAZIONE PER GARA D’APPALTO

IMPORTO A BASE DI ASTA: €. 30.000,00 €
- capitolato di gara;
- caratteristiche tecniche minime;

CAPITOLATO DI GARA
ART. 1 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura di un rimorchio agricolo monoasse con caricatore forestale per il
progetto LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R del COMUNE DI RIVIGNANO.
Le caratteristiche tecniche minime del rimorchio e del caricatore forestale sono riportate nell’elenco
della fornitura che fa parte integrante del presente Capitolato.
ART. 2 Ammontare dell’appalto
L'importo stimato massimo a base d’asta è di €. 30.000,00.= (euro trentamila) (I.V.A. di legge ed
immatricolazione incluse). Tale cifra è soggetta a ribasso d’asta.
ART. 3 Eventuali variazioni
Questa Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare totalmente la
fornitura a suo insindacabile giudizio senza che alcun compenso possa essere preteso
dall’aggiudicatario provvisorio della gara.
ART. 4 Affidamento dell’appalto
L’amministrazione comunale procederà all’appalto mediante la procedura di cui all’art. 125 del D.
Lgs 163/06 e s.m.i. previa pubblicazione dell’avviso di gara, con offerta in ribasso rispetto al prezzo a base
d’asta della fornitura.
ART. 5 Termini di consegna
La fornitura dovrà essere effettuata presso il magazzino comunale di via Kennedy 19 a Rivignano
entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della fornitura stessa. Unitamente
alla consegna deve essere fornita la seguente documentazione tecnica:
- Libretto di circolazione e libretto d’uso e manutenzione del rimorchio agricolo (contenente la
tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto
funzionamento di quest’ultimi)
ART. 6 Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche tecniche minime della fornitura sono indicate nell’allegato elenco.
ART. 7 Deposito cauzionale dopo aggiudicazione
La ditta fornitrice, a garanzia degli obblighi di fornitura, dovrà presentare cauzione definitiva
dell'importo pari ad 1/20 di quello di aggiudicazione, che potrà essere costituita nei modi di legge, anche
sottoforma di fideiussione bancaria o assicurativa.
Quest'ultima resterà vincolata fino ad ultimazione della fornitura e, comunque, finché non sia stata
eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità
previste nel presente capitolato.
ART. 8 Penalità
Qualora le consegne delle forniture vengano effettuate in ritardo rispetto ai termini convenuti,
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna
formalità, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari 100,00 € a far tempo dalla data fissata per la consegna.
Ove il ritardo dovesse superare i 30 gg dalla data stabilita per la consegna, l’Amministrazione
Comunale avrà anche il diritto alla risoluzione del contratto incamerando quale penale il deposito cauzionale
versato dall’Appaltatore.
Qualora dal mancato rispetto dei termini di consegna derivi all'Amministrazione Comunale un
ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 9 Pagamenti
La liquidazione dell’intera fornitura avverrà dopo l’approvazione del certificato di regolare fornitura
che verrà redatto entro 30 giorni dall’ultimazione della fornitura.
I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture, riscontrate regolari e
conformi alla forniture ricevute. Tutta la documentazione (bolle, fatture ecc.) dovrà contenere la dicitura
riferita al PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R DEL COMUNE DI RIVIGNANO

ART. 10 Rescissione del contratto
Qualora la Ditta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale manchi ad uno qualsiasi dei
patti contrattuali o si mostri lenta o negligente, od inadempiente agli ordini dati o concernenti la fornitura in
modo da compromettere la regolare effettuazione della stessa, il Comune si riserva la facoltà di rescindere
immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.
La Ditta fornitrice, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta.
La Ditta risponderà del danno che provenisse dalla stipulazione di un nuovo contratto e
dall'esecuzione d'ufficio.
Per tale danno il Comune si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sulla cauzione
definitiva prestata.
ART. 11 Prescrizioni di carattere generale.
L'appalto è subordinato all'osservanza del presente Capitolato di gara ed alle norme generali
stabilite da tutte le leggi e regolamenti in vigore attinenti l'oggetto della fornitura.
Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto non in contrasto con esso, valgono le
disposizioni di legge, di regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante la fornitura, fatto
salvo che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri, o limitazioni della fornitura, la Ditta
aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione, dovendosi di ciò tenere
conto, da parte della ditta, nel presentare offerta.
ART. 12 Garanzie
L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire il, rimorchio, per il periodo di anni 2 decorrente dalla data di
consegna dello stesso e deve comprendere la copertura completa su eventuali difetti di materiali o di
fabbricazione. Durante tale periodo viene assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di
assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei
prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero
necessari a sopperire eventuali vizi e difetti di fabbricazione, ovvero qualora necessaria, la sostituzione
dell’intero prodotto. Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o
promesse deve essere denunziato dall’A.C. tramite notifica scritta nel più breve tempo possibile dalla
scoperta. Il fornitore si impegna a garantire che la diagnosi e/o la riparazione del prodotto venga effettuata
entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di malfunzionamento.
ART. 13 Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno e riduzione del prezzo
Qualora il materiale non corrisponda perfettamente ai requisiti offerti, l'Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sua sostituzione.
ART. 14 Risoluzione
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora si verifichino ritardi di consegna superiori a 30
giorni o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura o mancando l'appaltatore in tutto o
in parte all'osservanza del presente capitolato.
In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.
ART. 15 Rifusione danni o spese
Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, il Comune
potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'Aggiudicataria sulla cauzione, che dovrà essere
immediatamente reintegrata.
ART. 16 Invariabilità dei prezzi contrattuali
Il prezzo di aggiudicazione non potrà subire revisione nel corso della fornitura. La fornitura deve

essere comprensiva di tutte le caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara inclusa l’immatricolazione del
mezzo.
ART. 17 Divieto di cessione
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei
rapporti con l'Ente appaltante, fatta salva la facoltà per quest'ultimo di risolvere il contratto medesimo e con
la rifusione di ogni eventuale danno conseguente.
ART. 18 Subappalto
E' fatto divieto all'impresa di cedere o subappaltare in tutto o in parte, la fornitura oggetto del
contratto.
ART. 19 Spese, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto quali quelle di bollo, di quietanza, i diritti fissi di
segreteria e di scritturazione, sono a carico della Ditta contraente.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 20 Definizioni delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e sulle esecuzione del
contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del
Tribunale di Udine restando esclusa la competenza arbitrale.
In ogni caso la Ditta fornitrice non potrà sospendere la fornitura ne rifiutarsi di eseguire le
disposizioni che l'Ente darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
ART. 21 Riferimento a norme vigenti
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in
vigore.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE:

•

RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE










Dimensione pianale min. mt 3,5 x 2 mt con fondo liscio
Pianale ribaltabile sui 3 lati
Portata min 60 ql
Sospensioni a balestra
Impianto di frenatura idraulica
Sponde zincate h min = 60 cm apribili sui 3 lati
Predisposto per montaggio caricatore forestale
Barra fanaleria e porta targa

•

CARICATORE FORESTALE










Rotazione a 400 gradi a bagno d’olio con cilindri a cremagliera
Stabilizzatori idraulici comandati singolarmente
Braccio pieghevole
Lunghezza minima braccio 4,70 mt.
Comandi a consolle in alto sulla colonna
Pompa idraulica azionata con albero cardanico con serbatoio di olio indipendente
Pinza tronchi apertura min 130 cm
Pinza girevole a 360 gradi

