
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

================= 
SETTORE TECNICO 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMA 2 LETTERA b) del D.Lgs N. 50 del 2016 

(ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ) 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO: NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA RSU-  CIG: CIG ZF91F3FAC1 
 
IMPORTO DEI LAVORI: € 15.000,00 oltre IVA al 10%. 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Santa Margherita di Belice  intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’appalto:“NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU” al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n.50/2016, 
articolo 36 comma 2 lettera b) per il servizio di  nolo automezzi per il servizio di raccolta differenziata. 

Art.1  Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Santa Margherita di Belice  -Piazza Matteotti -92018. 

Art. 2 - Oggetto dell’affidamento 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA” secondo la seguente specifica. 
1)  nolo a freddo, per mesi 4 (quattro)  di n. 3 (tre) autocarri (gasoloni con classe di emissione euro 6) 

con vasca ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc ( 15 q.li) con sistema idraulico per la 
costipazione dei rifiuti, compreso assicurazione, manutenzione e spese varie, da adibire alla raccolta 
differenziata dei rifiuti nel comune di Santa Margherita di Belice secondo le esigenze giornaliere del 
servizio.  

1.250,00 €/mese oltre iva , per ogni automezzo noleggiato  
 

La consegna dei mezzi noleggiati dovrà avvenire entro il giorno 01/09/2017, anche nelle more del 
perfezionamento del Contratto, presso l’autoparco del Comune di Santa Margherita di Belice. 

Il ritiro dei mezzi alla conclusione del servizio di nolo dovrà avvenire presso l’autoparco del Comune di 
Santa Margherita di Belice. 

 

 
 
 



 
Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare 

3.1  
I concorrenti indicati dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1,lett. p) 
del d.lgs. n. 50/2016 , nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri o in paesi terzi 
firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 50/2016 ,costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese 
le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello stato membro nel quale sono stabiliti, sono 
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento dei contratti pubblici anche 
nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi 
dello stesso d.lgs. n. 50/2016 
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del “Codice”; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 
del “Codice”; 
g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 
h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del “Codice”, stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti iscritti alla Categoria 1 Classe 
non inferiore alla E dell’albo ex D.M. 03/06/2014 n. 120 (Regolamento recante norme di attuazione 
di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti) e dall'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Le Ditte che intendono candidarsi dovranno risultare iscritte nella white list della prefettura 
competente per territorio. 
 

3.2 
Capacità economica e finanziaria 
Ai sensi dell’articolo 83 1° comma lett. b) del codice degli appalti pubblici, i concorrenti dovranno 
produrre dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/200 sotto forma di autocertificazione, con 
annessa copia di un documento di identità di riconoscimento del rappresentante legale o di altro 
soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto contemplato 
nell’allegato XVII, parte I, lettera c del citato d.lgs. n. 50/2016 che la società ha raggiunto : 
a) fatturato globale annuo dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad € 

22.500,00 (1,5 volte l’importo posto a base di gara) al netto dell’IVA; 



b) fatturato annuo negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), relativo ai soli servizi di nolo automezzi ed 
attrezzature, pari almeno all’importo a base d’asta di € 15.000,00 (pari all’importo posto a base di 
gara); 

I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti potranno avvalersi 
delle facoltà concesse dal 4° comma dell’art. 86 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In casi di R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 40% dei fatturati 
e degli importi precedentemente illustrati destinati allo specifico settore del servizio ed ogni società 
mandante almeno il 10% del medesimo requisito; complessivamente le società  aggruppate o 
raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito. n caso di consorzi costituiti il requisito dovrà 
essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società consorziate esecutrici del servizio; 
complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del requisito. In caso 
di consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società esecutrici del servizio, 
complessivamente le società consorziandi dovranno possedere il 100% del requisito. In caso di società 
consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima ovvero pro quota dalle 
società facenti parte consortile, esecutrice dell’appalto. 
 

3.3 
Ai sensi dell’art. 83, 1° comma lettera c) (capacità tecnico e professionali) e ss.mm.ii. del codice degli appalti 
pubblici i concorrenti dovranno produrre nel rispetto dell’allegato XVII parte II: 
lett. a - ii)un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati; 
lett. b) dichiarazione indicante l’elenco degli automezzi di generazione euro6 di quantità almeno pari al 
numero dei mezzi previsti nel capitolato speciale d’appalto, riportante il numero di targa, copia del 
libretto di circolazione. 
 

Art. 4 - Procedura di gara 
Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti del comma 2) lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione 
Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m. i., da determinare 
mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di cui al successivo punto 9). Si specifica che 
qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, l'aggiudicazione avverrà mediante 
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 20/2016 e s.m.i .. Tale facoltà non 
sarà esercitabile se il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10. La stazione appaltante si riserva 
inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 

Art. 6 – Luogo di prestazione del nolo 
Il nolo si svolgerà in ambito urbano ed extraurbano e successivo trasporto presso piattaforma. 
 

Art. 7 – Durata dell’affidamento 
Mesi quattro dalla data di consegna in via d'urgenza. 
 

Art. 8 -  Importo Totale del Nolo 
L’importo totale del nolo, al netto dell’IVA, è di €. 15.000,00 (quindicimila-euro). 
 

Art. 9 – Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta oggetto di ribasso d’asta, al netto dell’Iva, è di €. 15.000,00 quindicimila euro). 
. 
 



Art. 10 -  Ammissione o divieto alle varianti 
Non sono ammesse varianti. 
 

Art. 11 - Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e  
Data di Apertura delle Offerte: 

Termine: I plichi dovranno pervenire entro le ore 9:00 del _04/08/2017; 
Indirizzo: dovranno essere indirizzati a: Comune di Santa Margherita di Belice ) – Piazza Matteotti s.n., 
– 92018 Santa Margherita di Belice (AG); 
Modalità: i plichi idoneamente sigillati devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio di cui al punto 7.1 ed 
all'indirizzo di cui al punto è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la sede : Comune di Santa Margherita di Belice ) – Piazza 
Matteotti s.n., – 92018 Santa Margherita di Belice (AG); 
Apertura plichi: prima seduta pubblica il giorno 04/08/2017 alle ore 11,00 presso : Comune di 
Santa Margherita di Belice ) – Piazza Matteotti s.n., – 92018 Santa Margherita di Belice (AG l'eventuale 
seconda seduta pubblica sarà comunicata tramite avviso  All’Albo Pretorio del Comune di Santa 
Margherita di Belice   
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Tecnico Comunale: Tel. 0925/30225 o presso 
gli uffici comunali. 
  

Art. 12 -  Finanziamento e Modalità di Pagamento del Servizio: 
Il nolo è finanziato con fondi comunali; i pagamenti avverranno con frequenza mensile a decorrere 
dalla data di inizio del servizio, a seguito di regolare istruttoria comprendente l'acquisizione del DURC e 
le verifiche di rito. Non sono previste anticipazioni. 
 

Art. 13 – Soggetti ammessi alla Gara 
- Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: sono ammessi a partecipare alla 
presente procedura di affidamento i soggetti: 
• nei cui confronti non sussistono le condizioni ostative in ordine ai requisiti generali di cui al 
successivo articolo 14; 
• che siano iscritti all' Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso il Ministero dell' Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, (Categoria l classe D o superiore); 
• che siano iscritti nell'Elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa, della White List della Prefettura di competenza territoriale, istituita 
ai sensi dell'art.1 della L. 190/2012 e s.m.i.; 

• che siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività similare a quella oggetto della presente lettera d'invito; 
• il cui fatturato globale annuo negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) sia non inferiore ad € 

28.125,00 (1,5 volte l’importo posto a base di gara) al netto dell’IVA; 
• che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), servizi di nolo automezzi ed 

attrezzature, per un importo almeno pari all’importo a base d’asta di € 15.000,00; 
• che abbiano la immediata disponibilità dei mezzi da noleggiare di cui alla presente procedura. 

 
Art. 14 -  Requisiti di Ordine Generale dei Partecipanti  alla Gara: 

I partecipanti alla gara non devono ricadere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., riferiti a tutti i soggetti. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti sui quali pendono: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 



dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice 
civile; 

c) b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

 

Art. 15 – Validità dell’Offerta 
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione. 
 

Art. 16 – Organismo Responsabile del Ricorso 
Tribunale di Sciacca. 
 

Art. 17 – Informazioni complementari e Norme di Rinvio Finali 
1. Ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall'Ente Appaltante mediante posta certificata, 
2. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
4. L'aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs50/2016 
così modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.  
5. Non sono ammessi subappalti e/o sub affidamenti di qualsivoglia genere e tipologia. 
6. Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
7. I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. 
8.  Attesa l'urgenza di attivazione del servizio, si procederà alla consegna dello stesso, ai sensi dell'art. 32 
del D.Lgs 50/2016  e s.m.i., in via d'urgenza. 
o Per quanto non espressamente qui indicato si rinvia al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 
   Il Responsabile del Servizio                               Il Dirigente del Settore Tecnico 
                ________________                                _______________________________ 
             f.to  p.a Filippo Tardo                                             f.to Ing. Aurelio Lovoy 
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COMPUTO METRICO  
 
 
 
 
 
 
 

NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPUTO METRICO 

N. Descrizione Unità 
Misura 

Prezzo 
Unitario 

Quant. Prezzo 
complessivo 

3 Nolo a freddo GASOLONE da mc 5, a caricamento 
posteriore, con dispositivo volta cassonetti e di 
ribaltamento posteriore in grado d poter scaricare alla 
bocca di carico di compattatore e/o cassone scarrabile, 
conforme alle normative vigenti. EURO 6 di ultima 
generazione, comprensivo di assicurazione R.C.A.  
nonché la copertura dei danni da incendio-furto e atti 
vandalici, revisione, manutenzione straordinaria e 
ordinaria. 

 
 
 

Mese 
 

 
 
 

€.    1.250,00 

 
 
 

3 

 
 
 

€.       3.750,00 

 €.     3.750,00 
Base d’asta per il periodo di mesi 4 (quattro) €.     15.000,00 

IVA 10% €.       1.500,00 
Totale  €.     16.500,00 

 

: Il RUP 
F.TO  p.a Filippo Tardo  
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 
 
 
 
 
 
 

NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ART.1 STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Santa Margherita di Belice – Piazza Matteotti  s.n. – 92018- Santa Margherita di Belice   
Tel. 0925-30225  Fax 0925 -302012  Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
P.A. Filippo Tardo responsabile dell’Ufficio ARO   
PEC: Tecnicocomunesantamargheritadibelice@pec.it; 
email: f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it 
 

ART.2 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il nolo dei seguenti mezzi che saranno utilizzati con la dovuta diligenza:  

1)    nolo a freddo, per mesi 4 (quattro) di n. 3 (tre) autocarri (gasoloni con classe di emissione minima 
euro5/6) con vasca ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la 
costipazione dei rifiuti, compreso assicurazione, manutenzione e spese varie, da adibire alla raccolta 
differenziata dei rifiuti nel comune di Santa Margherita di Belice secondo le esigenze giornaliere del 
servizio.  

1.250,00 €/mese oltre iva , per ogni automezzo noleggiato  

Il costo del nolo è indipendente dei KM percorsi dai mezzi. 

Tutti i mezzi devono essere dotati di GPS. 

La consegna dei mezzi noleggiati dovrà avvenire entro il giorno 01/09/2017, anche nelle more del 
perfezionamento del Contratto, presso l’autoparco del Comune di Santa Margherita di Belice. 

Il ritiro dei mezzi alla conclusione del servizio di nolo dovrà avvenire presso l’autoparco del Comune di 
Santa Margherita di Belice. 

ART. 3 COSTI DEL SERVIZIO 

Il costo complessivo del servizio a base d’asta è pari a €. 16.500,00 oltre iva,  secondo il seguente quadro 
economico:  

 

DESCRIZIONE PREZZO 
€/mese 

Quantità MESE IMPORTO 

nolo a freddo gasolone da 5 mc 1.250,00 3 4 15.000,00 

 IVA 10% 1.500,00 

 TOTALE  16.500,00 

 

ART.4 MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L’esecuzione dei noli si svolgeranno nel Comune di Santa Margherita di Belice e nel tragitto fino alla 
discarica. Il nolo consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti in ambito urbano ed extraurbano, e 
successivo trasporto presso piattaforma. 

Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, di norma dalle ore 7,00 e fino al completamento delle 
operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti.  



I mezzi dovranno risultare idonei, a norma e a perfetta tenuta stagna per l’esecuzione delle operazioni di 
raccolta e trasporto dei rifiuti.  

Inoltre i veicoli noleggiati devono rispettare tutti i requisiti di legge e risultare perfettamente idonei 
all’utilizzo cui sono destinati. I mezzi noleggiati devono essere consegnati in condizioni di efficienza 
meccanica e di carrozzeria. 

In caso di guasto che dovesse comportare il fermo del mezzo per un periodo superiore a 2 gg dovrà essere 
assicurata la fornitura di un mezzo sostitutivo. 

 

ART.5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi al noleggio dei mezzi in perfetto stato di funzionamento 
e manutenzione .  In particolare sono a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei mezzi e delle attrezzature, il pagamento delle tasse di proprietà e delle assicurazioni per tutti i veicoli 
R.C.A. nonché la copertura dei danni da incendio-furto e atti vandalici (copia dovrà essere consegnata al 
Comune di Santa Margherita di Belice).  

Le eventuali franchigie saranno a carico dell’appaltatore. 

Eventuali nuovi oneri derivanti dall’emanazione di nuove norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore 
dopo la stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.  

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico/fax 10hx24h attivo tutti i giorni nelle ore 
lavorative.  

La consegna dei mezzi noleggiati dovrà avvenire entro il giorno 01/09/2017, anche nelle more del 
perfezionamento del Contratto, presso l’autoparco del Comune di Santa Margherita di Belice. Alla scadenza 
del periodo di nolo o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza anticipata del contratto, i veicoli locati 
dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati noleggiati, fatto salvo, il deterioramento 
per la normale usura. 

ART.6 GARANZIA DEFINITIVA 

L'appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs50/2016 così modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.  

Il comune di Santa Margherita di Belice ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per  l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore .  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l’aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 
3 del D.Lgs 50/2016 così modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta  della stazione appaltante . 

 



ART.7 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto decorrerà dalla data di consegna del servizio per un periodo di mesi quattro. Nelle 
more del perfezionamento del contratto, a richiesta dell’Amministrazione, può procedersi all’esecuzione 
anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

 

ART. 8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 

Per motivi non dipendenti dal comune di Santa Margherita di Belice o per motivi di pubblico interesse, è 
facoltà del comune di sospendere, anche temporaneamente, la prestazione del servizio.  

Se la sospensione del servizio è superiore a 30 gg è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza 
diritto ad alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.  

La sospensione dell’esecuzione sarà comunicata dal comune via PEC almeno 24 ore prima della data della 
sospensione.  

 

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

L’appalto è soggetto all’osservanza del “codice degli appalti” D.lgs 50/2016 come recepito dalla Regione 
Siciliana. L’appalto è soggetto all’osservanza del codice della strada.  La sottoscrizione da parte della ditta 
del presente capitolato d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi.  

 

ART. 10 PAGAMENTI 

I pagamenti saranno eseguiti a cadenza mensile. Il pagamento della fattura resta subordinato alla regolarità 
del servizio ed alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) dell’impresa.  

Il pagamento del servizio verrà effettuato entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura.  

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite accredito su cc bancario dedicato. A tale scopo 
l’appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione il numero di conto corrente dedicato su cui effettuare i 
bonifici.  

 

ART. 11 VIGILANZA E CONTROLLI 

Nel caso in cui si dovessero registrare disservizi, determinati dalla mancata o ritardata consegna dei mezzi o 
dal fermo dei mezzi, il responsabile del servizio dovrà applicare le penali di cui all’art 12. Le irregolarità 
saranno comunicate dall’Amministrazione via PEC e l’Appaltatore dovrà, eventualmente, riscontrare o 
comunicare eventuali controdeduzioni entro i successivi tre giorni.  

 

ART. 12 PENALITA’ e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



Per mancata consegna del compattatore sarà applicata una penale di € 150/giorno per ogni compattatore 
non consegnato.  Per mancata consegna di un gasolone o porter sarà applicata una penale di € 100/giorno 
per ogni gasolone non consegnato.  

Le suddette penalità saranno applicate la primo pagamento utile fino al raggiungimento del 10%  
dell’importo contrattuale oltre tale valore è facoltà dell’Amministrazione rescindere dal contratto per grave 
inadempienza dell’Appaltatore.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi 
un grave inadempimento da parte dell’appaltatore o nel caso in cui l’importo complessivo delle penali  
superi il 10% dell’importo contrattuale.  

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di sub appalto non autorizzato o per sopravvenuta 
carenza dei requisiti di carattere generale dell’Appaltatore oppure per mancanza dei requisiti a contrarre 
con la pubblica amministrazione.  

In caso di fermo di un mezzo, qualora non venga fornito il mezzo sostitutivo entro i 2 gg previsti all’art. 4, 
verrà applicata una penale di € 100/giorno per ogni giorno oltre i primi due, fino al ripristino del servizio. 

Se il fermo del mezzo e la mancata fornitura del mezzo sostitutivo si protrarranno per più di 15 gg è facoltà 
dell’Amministrazione risolvere il contratto relativamente al mezzo guasto e non sostituito. 

Il Contratto potrà essere risolto anche nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere rimosso dalla white list 
della prefettura territorialmente competente. 

 

ART. 13 RECESSO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà a recedere dal contratto in qualunque momento comunicandolo via 
PEC all’Appaltatore. Il recesso avrà effetto a partire dal 15 giorno dalla comunicazione.  

In tale caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento  delle prestazioni effettuate oltre un indennizzo pari ad un 
decimo dell’importo del servizio non effettuato al netto del ribasso.  

 

ART. 14 SUBAPPALTI 

I subappalti non sono consentiti, tranne nei casi previsti dalla legge.  

ART. 15 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia, che dovesse insorgere in ordine al presente appalto, Foro competente è quello di 
Sciacca.  

ART. 16 SPESA A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta, tutte le spese di bollo, di registrazione, dei diritti di 
segreteria e di quanto altro relativo alla sottoscrizione del contratto e consequenziale allo stesso. 

:   Il RUP 

p.a. Filippo Tardo 

 


