CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (NOLO A
FREDDO) DI AUTOMEZZI SETTORE IGIENE URBANA - CIG (…)
Rieti,
tra
la ASM Rieti S.p.A., con sede in Rieti, Via Donatori di Sangue 7, C.F.
90024440571, P.IVA 00852040575, in persona del Presidente Dott.ssa
Vincenza Bufacchi, in seguito anche “Stazione appaltante”
e
…, con sede in …., Via …, C.F. …., P.IVA …, in persona del …. Sig. …., in
seguito anche “Impresa”, in seguito anche “Impresa”
premesso
- che in data … con determinazione a contrarre n. … del …, assunta ai sensi
dell’art. 11 del D.lgs 163 del 2006, è stato definitivo l’importo a base d’asta e
sono stati approvati gli atti per la gara di affidamento tramite appalto, con
avviso pubblico e criterio di aggiudicazione mediante offerta al massimo
ribasso, per l’affidamento del presente contratto;
- che con determinazione n. … del … il contratto è stato definitivamente
aggiudicato all’Impresa;
- che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti i concorrenti che
hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del D.lgs 163 del 2006;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno
sortito esito positivo;
- che in data … è stato acquisito il DURC;
- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a
tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque
giorni, previsto dall’art. 11 del D.lgs 163 del 2006, quale condizione per la
stipula del contratto;
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Tutto quanto sopra premesso e considerato
si stipula e si conviene quanto segue
1.

Oggetto

La stazione appaltante affida all’Impresa il servizio noleggio senza conducente
(nolo a freddo) di n. 13 automezzi immatricolati di seguito elencati:
CLASSE VEICOLO
QUANTITA’
AUTOCARRO dotato di VASCA per raccolta RSU
MINI-COSTIPATORE MTT 3.500 Kg
MINI-COSTIPATORE MTT 6.500 Kg
COMPATTATORE POSTERIORE – 2 ASSI
COMPATTATORE LATERALE – 2 ASSI

3
3
3
2
2

Il numero di automezzi è indicativo e pertanto potrà subire variazioni mediante
semplice comunicazione scritta all’Impresa.
Nessun corrispettivo, indennizzo o risarcimento sarà dovuto all’Impresa
nell’ipotesi in cui il numero e la tipologia di automezzo dovesse risultare
inferiori a quanto stimato in sede di gara ed a quanto ipotizzato, anche oltre la
misura di un quinto. A tale riguardo l’Impresa dichiara che la fornitura
(servizio di noleggio) è per la stessa remunerativa anche tenendo conto del
costo unitario del servizio relativo ad ogni singolo automezzo.
2.

Importo contrattuale

Il corrispettivo per il servizio di noleggio di ogni mezzo, al netto del ribasso
d’asta, è riportato nell’offerta economica formulata dall’Impresa in sede di
gara ed allegata al presente atto sub. A
Il valore indicativo annuale del presente contratto, al netto del ribasso d’asta, è
pari a €

………………. (…………………..…) oltre IVA oltre a:

- un pari importo per l’esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione di
un ulteriore anno;
- un importo pari ad un ulteriore cinquanta percento rispetto a quello annuale
innanzi indicato per il servizio di noleggio di ulteriori mezzi qualora tale
necessità dovesse scaturire nel corso del presente contratto, cosicché in tal
caso l’Impresa sarà tenuta a fornire il servizio di noleggio per analoga
tipologia di automezzi, allestiti come descritto di seguito, agli importi unitari
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indicati in sede di gara e per il periodo di residua durata, fermo restando che in
tal caso la stazione appaltante potrà richiedere la fornitura di questi ulteriori
automezzi in conformità con la direttiva Euro 5.
L’importo indicativo biennale e meramente potenziale del contratto, utile per
la definizione del valore ai fini dell’art. 29 del D.lgs 163 del 2006, è pertanto
pari a …. Fermo restando il diritto di recesso anche parziale la fornitura degli
ulteriori mezzi viene garantita con la formula dell’accordo quadro di carattere
normativo ai sensi dell’art. 59 del D.lgs 163 del 2006, cosicché la stazione
appaltante non assume alcun obbligo a tale riguardo.
Non vengono stimati oneri della sicurezza per interferenza.
I prezzi sono comprensivi di tutti i costi e gli oneri connessi al servizio. Tali
costi sono, pertanto, da ritenersi a completo carico dell’Impresa.
Il suddetto corrispettivo sarà versato in rate mensili entro centottanta giorni dal
ricevimento della fattura con indicazione degli automezzi e relativa targa
oggetto del servizio di noleggio
3.

Durata contrattuale

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione
fermo restando la facoltà della stazione appaltante, qualora ne ricorrano le
condizioni, di poter eventualmente prolungare detto servizio per ulteriore un
anno alle stesse condizioni e prezzi e/o di interrompere il servizio stesso prima
della scadenza.
4. Requisiti e specifiche tecniche minime per ogni tipo di automezzo ed
attrezzatura.
I requisiti e le specifiche comuni a tutti gli automezzi ed attrezzature sono:
a. Perfetto stato di efficienza funzionale e tecnica;
b. Immatricolazione successiva al 30 giugno 2012;
c. Dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e comunque
conformi alla normativa vigente;
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d. Attestazione dell’avvenuta revisione periodica con esito positivo da
parte

della

MCTC

se

già

immatricolato

o

certificato

di

immatricolazione se nuovo di fabbrica;
e. Certificato “CE” dell’attrezzatura;
f. Omologazione alla circolazione su strada come automezzi per trasporto
specifico.
E’ vietata l’affissione di marchi, scritte, insegne o qualsiasi altra dicitura
eccetto il nome e la marca del produttore dei veicoli. Dovrà essere altresì
autorizzata l’apposizione del marchio ASM Rieti S.p.A. di dimensione tale da
garantire sufficiente visibilità.
Inoltre, le specifiche e le caratteristiche tecniche minime che dovrà avere ogni
singolo automezzo e attrezzatura oggetto del noleggio sono di seguito
riportate.
4.1 SCHEDA TECNICA AUTOCARRO CON VASCA
Autotelaio MTT 3.500 kg allestito con caricamento posteriore
Autotelaio cabinato;
Guida a sinistra;
Posti in cabina tre;
Motore omologato almeno direttiva EURO 5;
Potenza motore non inferiore a Cv 95;
Attrezzatura da almeno mc 5;
Vasca con portella laterale per caricamento manuale dei rifiuti
Portata utile legale minimo kg 650;
Dispositivo per la movimentazione di contenitori attacco DIN da lt 660 e lt
1.100 integrato con voltasacchi e voltacontenitori (detto anche “marsupio”);
Dispositivo per la movimentazione di bidoncini attacco a pettine da lt 80, lt 120
e lt 360;
4.2 SCHEDA TECNICA MINICOSTIPATORE
Autotelaio MTT 3.500 kg allestito con costipatore con caricamento posteriore
Autotelaio cabinato;
Guida a sinistra;
Posti in cabina tre;
Motore omologato almeno direttiva EURO 5;
Potenza motore non inferiore a Cv 95;
Attrezzatura da almeno mc 5;
Portata utile legale minimo kg 500;
Sistema di compattazione mono-pala o similare;
Dispositivo per la movimentazione di contenitori attacco DIN da lt 660 e lt
1.100 integrato con voltasacchi e voltacontenitori (detto anche “marsupio”);
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Dispositivo per la movimentazione di bidoncini attacco a pettine da lt 80, lt 120
e lt 360;
4.3 SCHEDA TECNICA MINICOSTIPATORE
Autotelaio MTT 6.500 kg allestito con costipatore con caricamento posteriore
Autotelaio cabinato;
Guida a sinistra;
Posti in cabina tre;
Motore omologato almeno direttiva EURO 5;
Potenza motore non inferiore a Cv 120;
Attrezzatura da almeno mc 7;
Portata utile legale minimo kg 2.500;
Sistema di compattazione mono-pala o similare;
Dispositivo per la movimentazione di contenitori attacco DIN da lt 660 e lt
1.100 integrato con voltasacchi e voltacontenitori (detto anche “marsupio”);
Dispositivo per la movimentazione di bidoncini attacco a pettine da lt 80, lt 120
e lt 360;
4.4 SCHEDA TECNICA COMPATTATORE POSTERIORE 2 ASSI
Autotelaio MTT 18.000 kg allestito con compattatore con caricamento
posteriore
Autotelaio cabinato con cabina corta ribaltabile;
Guida a sinistra;
Posti in cabina tre;
Sedile autista con sospensioni pneumatiche;
Tubo di scarico rivolto verso l’alto;
Motore omologato almeno direttiva EURO 5;
Potenza motore non inferiore a Cv 210;
Attrezzatura da almeno mc 10 oltre la bocca di carico;
Portata utile legale minimo kg 6.000;
Dispositivo per la movimentazione di contenitori attacco DIN da lt 660, lt 1.100,
lt 1.700;
Dispositivo per la movimentazione di bidoncini attacco a pettine da lt 120 e lt
360;
Pedane operatore omologate;
Sponda posteriore ribaltabile con bocca di carico ribassata per agevolare il
carico manuale dei rifiuti;
4.5 SCHEDA TECNICA COMPATTATORE LATERALE 2 ASSI
Autotelaio MTT 18.000 kg allestito con compattatore con caricamento laterale
Autotelaio cabinato con cabina corta ribaltabile;
Guida a sinistra;
Posti in cabina due;
Sedile autista con sospensioni pneumatiche;
Tubo di scarico rivolto verso l’alto;
Motore omologato almeno direttiva EURO 5;
Potenza motore non inferiore a Cv 280;
Attrezzatura da almeno mc 15 oltre la tramoggia da mc 2;
Portata utile legale minimo kg 4.800;
Dispositivo per la movimentazione di contenitori fino a 3.200 lt;
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Si specifica che le vasche e i costipatori essendo veicoli “satellite” dovranno
essere accoppiabili con i compattatori posteriori per lo scarico.
5.

Descrizione del servizio.

Il noleggio dei singoli mezzi è comprensivo dell’assistenza di:
 “veicoli in strada”, dotato delle attrezzature richieste, immatricolato e/o
cancellato da precedenti altre iscrizioni all’Albo;
 Trasporto, attivazione e collaudo dell’automezzo presso la sede
indicata dalla Stazione Appaltante e ritiro al termine contrattuale;
 Istruzione della durata di 2 (due) giorni agli addetti al servizio della
Stazione

Appaltante

sulle

caratteristiche

e

le

modalità

di

funzionamento per il miglior utilizzo degli automezzi; le date e gli
incontri devono essere concordati con il Direttore dell’esecuzione del
contratto;
 Tassa di proprietà nella misura in vigore al momento della consegna
del veicolo;
 Manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

(tagliando,

revisioni,

riparazioni atte a rendere efficiente il veicolo) compresa la fornitura di
tutti i ricambi d’usura utilizzati per tutte le operazioni di manutenzione
con le scadenze previste dal costruttore e non, manutenzione dei
pneumatici e loro sostituzione, quando siano difettosi o usurati oltre i
limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti;
 Garanzie assicurative:
 Responsabilità civile auto estesa anche alla circolazione in aree
private comprensiva della rinuncia totale al diritto di rivalsa nei
confronti del locatario e dei suoi dipendenti e/o conducenti con un
massimale € 10.000.000,00;
 Polizza incendio e furto atti vandalici, eventi atmosferici con
capitale assicurato pari al valore commerciale del mezzo stesso;
 Kasko;
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 Gli automezzi dovranno essere inoltre assicurati per sinistri
conseguenti alle operazioni di carico/scarico del veicolo;
 Gli automezzi dovranno essere assicurati anche per danni che risultano
causati da atti vandalici;
 In caso di fermo macchina superiore a 1 giorno è previsto, per ogni
categoria di automezzo, un veicolo sostitutivo;
 Pratiche ACI, P.R.A., M.C.T.C. inerenti l’uso del veicolo.
L’impresa dovrà consegnare gli automezzi entro 20 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto di noleggio ovvero dalla comunicazione
di avvenuto affidamento ed avvio anticipato dell’esecuzione a norma dell’art.
11, comma 12, del D.Lgs 163/2006 presso la sede operativa della Stazione
Appaltante con assunzione a carico dell’impresa di tutte le spese fino al luogo
indicato (trasporto e consegna mezzi).
All’atto della consegna deve essere redatto un verbale nel quale verranno
elencati gli automezzi consegnati, verrà certificato il regolare funzionamento
degli stessi, sarà verificata la conformità rispetto al presente contratto, la
compatibilità con i cassonetti della Stazione Appaltante, con verifica che
l’altezza della bozza di carico sia idonea all’espletamento della raccolta porta a
porta e che le vasche siano dotate di idonea copertura scorrevole per evitare la
perdita di materiale durante il trasporto. Il verbale formerà parte integrante del
presente contratto ed i mezzi non saranno presi in consegna qualora venga
riscontrata la non conformità degli stessi o la presenza di vizi.
Per ogni automezzo l’Impresa consegna alla Stazione Appaltante:


Copia conforme all’originale dell’Iscrizione all’Albo trasportatori di
cose in conto terzi in corso di validità;



Copia conforme all’originale della domanda di cancellazione o atto
dell’Albo relativo alla cancellazione dall’elenco dei mezzi della
precedente Ditta in possesso del mezzo noleggiato o dichiarazione che
il mezzo non è mai stato precedentemente iscritto presso alcuna
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sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;


Perizia giurata necessaria per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali;



Originale del libretto di circolazione con l’eventuale annotazione della
revisione del mezzo e copia del certificato di proprietà;



Documentazione attestante il collaudo dei tachigrafi digitali.

Le spese per perizie, registrazioni, iscrizioni, atti notarili e tutto quanto
necessario per rendere operativi gli automezzi oggetto del presente contratto
saranno a totale carico dell’Impresa.
L’Impresa individua la ditta …………………….. quale officina autorizzata
ad effettuare, per conto del Fornitore, tutti gli interventi sull’attrezzatura e
sugli automezzi e collocata ad una distanza congrua per tutte le operazioni
necessarie al ripristino del corretto funzionamento del mezzo nel più breve
tempo possibile. In ogni caso i tempi di ripristino non dovranno superare le 48
ore, contrariamente, l’Impresa dovrà mettere a disposizione della Stazione
Appaltante un mezzo sostitutivo con le stesse caratteristiche e requisiti. Il ritiro
degli automezzi presso la sede ASM S.p.A. - o su strada in caso di guasto –
avverrà a cura e spese dell’Impresa che dovrà altresì provvedere alla loro
riconsegna nei termini stabiliti.

Il servizio di manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:
 Manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni
necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici
secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque
con frequenze tali da garantire l’efficienza del mezzo in ogni
momento. Sono incluse la sostituzione di quelle parti o componenti
del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di
sostituzioni a seguito della percorrenza (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: candele, pasticche, freni, olio e liquidi, filtri, spazzole);
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 Manutenzione straordinaria intesa come insieme di interventi atti a
sostituire parti e/o componenti usurati in maniera atipica, difettosi o
guasti e non riconducibili ad operazione di manutenzione ordinaria (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: rifacimento frizione, valvole,
marmitta, pompa acqua, pompa olio, cambio, batteria); soccorso
stradale, riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle
percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice
della Strada, comprese l’equilibratura e la convergenza; preparazione
meccanica degli automezzi per invio alla revisione annuale in
ottemperanza alla normativa vigente, revisione dei tachigrafi digitali.
La gestione di un sinistro si attiverà da parte degli Uffici della Stazione
Appaltante al momento della ricezione di denuncia d’incidente da parte del
dipendente/conducente e/o di terzo. La Stazione Appaltante trasmetterà
all’Impresa, entro 3 giorni, a mezzo fax, la documentazione del sinistro.
Nel caso di lesioni e d’inabilità temporanea del dipendente conducente e/o
trasportati, causati da fatto illecito del terzo, la Stazione Appaltante ha diritto
al risarcimento del danno subito per esborsi effettuati a titolo di retribuzioni e
oneri dovuti a mancata attività del dipendente.
6.

Sicurezza, danni e responsabilità

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità al fine di rendere la fornitura
(servizio di noleggio), sicura in tutti i suoi aspetti e conformità alle norme
contenute nel D.Lgs 81/08.
L’Impresa assume ogni responsabilità per qualsiasi danno, omissioni,
negligenze o altri inadempimenti arrecati eventualmente alla Stazione
Appaltante e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto .
Resta

ferma

l’intera

responsabilità

dell’Impresa

anche

per

danni

eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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L’Impresa assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di
proprietà di terzi in ordine alle forniture sollevando espressamente la Stazione
Appaltante da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per
fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti assumendosi l’onere di
rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche
od assistenze legali.
7.

Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione

Il Responsabile del Procedimento del presente contratto è ….
Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto è …
E’ facoltà della stazione appaltante sostituire in ogni momento tali figure.
8.

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto previa semplice comunicazione
scritta della Stazione Appaltante, senza necessità di costituzione in mora e
salvo il risarcimento del danno, in caso di:
a)

ritardo nella consegna degli automezzi;

b) prescrizioni tecniche e requisiti specifici degli automezzi non conformi a
quelli dichiarati in sede di gara;
c)

ritardo nella consegna degli automezzi a seguito di manutenzione;

d) mancata esibizione della documentazione inerente gli automezzi (ACI,
PRA, M.C.T.C., iscrizione albi competenti);
9.

Penali

Le penalità di seguito indicate, salvo il risarcimento del danno, saranno
applicare in seguito ai seguenti inadempimenti contrattuali:
1) mancata consegna del bene entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla data di
aggiudicazione definitiva;
2) mezzi consegnati difformi da quelli richiesti;
3) mancato rispetto dei termini di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non
sia fornito il mezzo sostitutivo.
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Nei suddetti casi saranno applicate le seguenti penalità qui di seguito indicate,
salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate e
comprovate:
A) per il punto 1 si applicherà una penale di € 150,00/giorno
(centocinquanta/00) per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni
30, oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione del contratto;
B) per il punto 2 la fornitura (servizio di noleggio) potrà essere, in tutto o in
parte, rifiutata salvo l’applicazione della penale di cui al punto A dal momento
del rifiuto del mezzo/i difformi fino al giorno della regolarizzazione della
fornitura;
C) per il punto 3 si applicherà una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per
ogni giorno di ritardo.
La liquidazione della fattura relativa soggetta a penalità avverrà solo
successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero
trattenendo l’importo indicato nella nota di debito.
In caso di risoluzione del contratto all’Impresa sarà applicata la penale di €
5.000,00 salvo il risarcimento del danno.
10. Protezione dei dati personali
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
196 del 2003, è stata resa all’Impresa in fase di gara.
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196 del 2003 la stazione appaltante nomina
l’Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni
di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le
informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione
e\o diffusione.
11. Recesso
Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo la Stazione
Appaltante potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta
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giorni. In tal caso all’Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le
prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la
stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile,
risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin
d’ora rinuncia.
12. Polizza assicurativa
L’Impresa consegna alla stazione appaltante polizza assicurativa con adeguati
massimali per la responsabilità civile verso terzi (RCT), Incendio e Furto e
Kasko rilasciata dalla … n. … del …
13. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rieti della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto
corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice
Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i
pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.
14. Spese
Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa
l’imposta di bollo e di registro, sono ad integrale carico dell’Impresa.
15. Foro
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto
foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Rieti.

LA STAZIONE APPALTANTE

L’IMPRESA

……………..

………………
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Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l’Impresa accetta espressamente le seguenti
clausole:
2.

Importo contrattuale

3.

Durata contrattuale

6.

Sicurezza, danni e responsabilità

7.

Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione

8.

Clausola risolutiva espressa

9.

Penali

11. Recesso
12. Polizza assicurativa
13. Tracciabilità dei flussi finanziari
15. Foro

L’IMPRESA
A. Offerta economica formulata in sede di gara;
B. Polizza assicurativa RCT, Incendio e Furto, Kasko;
C. Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008
D. Verbale consegna automezzi
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