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TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto ha per oggetto l’acquisto di due autocabinati allestiti con cassone compattatore monoscocca per il 
servizio di raccolta dei rifiuti, con le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico allegato alla 
documentazione di gara, al cui testo si rimanda e che si intende in questa sede integralmente trascritto. 

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e 
personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio 
d’Appaltatore, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. 

Ai fini della formulazione dell’offerta, le voci da quotare dovranno essere comprensive di oneri e tributi (es. 
tributo regionale, ecotassa, ecc.), esclusa l’IVA di legge. 

2. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Saranno a carico dell’Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 

a) eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalla 
documentazione di gara; 

b) la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature 
necessarie all'espletamento delle prestazioni; 

c) l’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della 
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per 
lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente; 

d) l'osservanza della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.. 

3. ANTICIPI 

All’Appaltatore non sarà riconosciuto alcun anticipo sull’importo contrattuale inerente alla prestazione. 

4. PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante, a seguito dell’emissione di specifica fattura, a mezzo 
bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva ed altri adempimenti stabiliti dalla legge con le 
decorrenze di seguito specificate: 

1. Lotto: 70% dell’importo a 30 gg data fattura fine mese e il rimanente 30% dell’importo a 60 gg data 
fattura fine mese. 

La fattura potrà essere emessa solo dopo che il bene sarà effettivamente consegnato. 

Qualora AMNU riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni dei diritti dei lavoratori di tipo 
retributivo, previdenziale o assicurativo, la stessa si riserva il diritto insindacabile di trattenere dall’importo 
totale della fattura i corrispettivi dovuti, sino a quando non venga accertato dagli enti preposti che sia stato 
corrisposto il dovuto. 
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È facoltà di AMNU compensare, con il pagamento del corrispettivo dei servizi, somme che l’Aggiudicatario 
dovesse essere chiamato a pagare ai sensi dell’art. 14 del presente Capitolato. 

AMNU si riserva altresì la facoltà, in caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato, di sospendere i 
pagamenti, a proprio insindacabile giudizio, finché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non 
costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche 
all’incameramento della cauzione prestata. 

5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che 
potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno 
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante 
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle 
persone che possono agire sul conto medesimo. 

6. CESSIONE DEL CREDITO 

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito CC), è esclusa qualunque cessione di crediti 
senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Trova applicazione l’articolo 106, 
comma 13 del D. Lgs. 50/16. 

7. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D. Lgs. n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita 
dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale sarà nominato dalla Stazione Appaltante. 

Lo stesso dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a 
quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49. 

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità 
alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. 

L’Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che 
saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore. 

8. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore 
dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. 
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L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto; qualora lo stesso non vi adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto. 

9. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore, 
il Direttore dell'esecuzione effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 
5 giorni, elaborerà il certificato di ultimazione delle prestazioni, inviandolo al RUP, il quale ne rilascerà copia 
conforme all'Appaltatore. 

10. SUBAPPALTO 

L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Appaltatore; l’eventuale 
subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/16, ivi compreso il 
limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile. 

Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura 
non superiore al 30% dell’importo del contratto, dovrà obbligatoriamente aver prodotto, al momento della 
presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che 
intende subappaltare; dovrà inoltre trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, copia del contratto di subappalto nonché tutti 
gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. 

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per 
l’Appaltatore di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in 
subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti dal 
contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l’unico e solo responsabile verso la 
Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà 
trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal D. Lgs. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/16. 

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la Stazione 
Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore 
di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; 
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/16, si applicano anche ai 
raggruppamenti temporanei di imprese e alle società consortili. 

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'esecuzione dovrà verificare che i 
subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto 
della normativa vigente e del contratto stipulato. 
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11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA 

È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a pena di nullità, sotto qualunque forma, in tutto o anche 
solo in parte il contratto d’appalto. 

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Appaltatore per i quali la cessione del contratto 
è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del CC e dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/16, a condizione che 
il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a 
documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. 

12. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la 
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la 
Stazione Appaltante non decida diversamente. 

La fornitura dovrà essere nuova di fabbrica, perfettamente funzionante all’uso per il quale è adibita, integra, 
completa di ogni sua parte ed in perfetta conformità a quanto richiesto nella documentazione di gara. 

La verifica sarà eseguita in conformità a quanto previsto in merito dal capitolato tecnico. 

13. RISERVATEZZA 

L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione 
Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni, che sono di proprietà 
esclusiva della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la 
prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali 
subappaltatori. 

14. PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque 
salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: 

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura, nei termini previsti dal Capitolato Tecnico, AMNU 
applicherà, senza necessità di messa in mora, per i primi 15 (quindici) giorni una penale pari ad € 100,00 
(euro cento/00) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti per 
la fornitura, mentre per i giorni successivi una penale pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) per 
ogni giorno solare consecutivo di ritardo; 

b) qualora il ritardo fosse superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi senza che l’Aggiudicatario abbia 
provveduto a consegnare quanto ordinato, AMNU si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra 
indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e di procedere a far effettuare la fornitura 
a terzi, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni, esercitando la facoltà ex art. 110 D. Lgs. 
50/2016; 



 

AMNU  info@pec.amnu.net Iscritta al Registro Imprese TN Partita 
IVA, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione: 01591960222 
Cap. Soc.: € 3.254.962,50 i.v. 

Viale dell’Industria 4/L tel. 0461 530265 segreteria@amnu.net 
38057 Pergine Valsugana TN  www.amnu.net 

M:\AMM\UfficioAcquisti\Gare\2020\Automezzi\Monoscocca\Modelli\CSA_Monoscocca.docx 
 

c) nel caso in cui AMNU autorizzi l’Aggiudicatario a consegnare il bene, nonostante le difformità riscontrate 
rispetto a quanto ordinato, AMNU applicherà nei suoi confronti una penale pari al valore delle parti 
previste dalla documentazione di gara risultate non conformi ovvero non presenti, con un minimo del 
5% sul valore complessivo della fornitura. 

Rimangono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. la Stazione Appaltante contesterà il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante posta 
elettronica certificata (PEC); 

2. l’Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie 
controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC); 

3. la Stazione Appaltante valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 
giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta a mezzo posta elettronica certificata (PEC); 

4. in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo 
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione 
Appaltante di avvalersi dell’incameramento, anche parziale, della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà 
onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione. Per le penali che verranno 
applicate sarà emesso specifico documento contabile. 

15. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 

L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme 
contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere 
eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso 
o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi. 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16 ed al 
Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia, 
nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l’altro dal D. 
Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. 

L’Appaltatore si obbliga, nello sviluppo dei rapporti con AMNU, a rispettare ed a far rispettare da parte di 
chiunque operi per suo conto, i principi e le regole del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di AMNU (pubblicati sul sito 
www.amnu.net), dei quali si obbliga a prendere visione. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, 
cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi ivi contenuti da parte dei soggetti 
destinatari, costituirà immediata causa di risoluzione di qualsiasi collaborazione, contratto o altra attività in 
essere tra l’aggiudicatario e AMNU. 

16. FORMA E SPESE CONTRATTUALI 

L’affidamento della fornitura sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 
commerciali. 

Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni 
altra accessoria e conseguente, assumendo a proprio carico il pagamento di eventuali imposte, tasse e diritti, 
con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. 

http://www.amnu.net/
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Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e 
conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni 
d’ufficio da parte della Stazione Appaltante, alle spese di notifica e simili. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. 
30/12/1982 n. 955. 

17. FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni 
controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento. È pertanto esclusa la clausola arbitrale. 

18. MODALITÀ DI APPALTO 

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta con l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
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TITOLO II – CRITERI DI VALUTAZIONE 

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

19.1. Valutazione tecnica (punti 70) 

Saranno attribuiti massimo 70 punti all’offerta che presenti i migliori requisiti tecnici, come di seguito 
esplicitati. 

19.1.1. Portata utile mezzo allestito 

Sarà valutata la portata utile del mezzo completamente allestito (espressa in kg), assegnando 15 punti, 
all’offerta che presenta la maggior portata utile. 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale mediante la seguente formula: 

Punteggio offerta = 15 X (Valore offerto/Valore migliore) 

19.1.2. Volume utile del cassone monoscocca 

Sarà valutata la volumetria dei rifiuti da compattare caricabili (espressa in m3), con esclusione della volumetria 
della tramoggia di carico del mezzo allestito. In fase di offerta dovrà essere inserito specifico figurino di calcolo 
delle dimensioni volumetriche del cassone. Saranno assegnati 15 punti all’offerta che presenta la maggior 
quantità di rifiuto da compattare caricabile nel cassone. 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale mediante la seguente formula: 

Punteggio offerta = 15 X (Valore offerto/Valore migliore) 

19.1.3. Lunghezza del mezzo 

Sarà valutata la lunghezza del mezzo allestito (espressa in mm) assegnando un massimo di 10 punti, come di 
seguito specificato: 
 

 Punteggio 

Inferiore o uguale a 6.700 mm 10 

Superiore a 6.700 mm ma inferiore o uguale a 6.850 mm 7 

Superiore a 6.850 mm ma inferiore o uguale a 7.000 mm 4 

Superiore a 7.000 mm 1 
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19.1.4. Tempi di consegna 

Saranno valutati i giorni di anticipo nella consegna rispetto ai 180 gg. massimi previsti nelle condizioni di gara, 
assegnando un massimo di 10 punti, come di seguito specificato: 
 

 Punteggio 

Superiore o uguale a 45 giorni 10 

Inferiore a 45 giorni ma superiore o uguale a 35 giorni 7 

Inferiore a 35 giorni ma superiore o uguale a 25 giorni 5 

Inferiore a 25 giorni ma superiore o uguale a 15 giorni 3 

Inferiore a 15 giorni ma superiore o uguale a 5 giorni 1 

19.1.5. Servizio di assistenza 

Sarà valutata l’offerta in base alla presenza di un centro di assistenza, ovvero di un’officina autorizzata, nelle 
vicinanze della sede legale della Stazione Appaltante (espressa in km), assegnando 10 punti, all’offerta che 
presenta la maggior portata utile. 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale mediante la seguente formula: 

Punteggio offerta = 10 X (Valore offerto/Valore migliore) 

19.1.6. Proposte migliorative 

Saranno valutate le proposte migliorative che l’offerente dovesse presentare relativamente alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro, all’utilità e usufruibilità del mezzo in fase operativa, assegnando insindacabilmente un 
massimo di 6 punti, alle offerte che presenteranno proposte e/o soluzioni migliorative rispetto allo standard 
di mercato. 

19.1.7. Certificazioni di qualità, ambientali, ecc. 

Perseguendo AMNU un percorso di etica ambientale e sulla sicurezza per le proprie attività, la stessa intende 
estendere tali principi, per quanto possibile, ai propri fornitori. Sarà valutato il possesso, da parte del 
rivenditore/allestitore, delle seguenti certificazioni, assegnando un massimo di 4 punti: 

 Punteggio 
BS OHSAS 18001 o ISO 45001 2 
EMAS e/o 14001 2 

19.2. Valutazione economica (punti 30) 

Saranno attribuiti 30 punti all’offerta che presenti il prezzo migliore (più basso). Alle altre offerte sarà attribuito 
un punteggio inversamente proporzionale, secondo la seguente formula: 

PunteggioOfferta = 30 x (PrezzoOffertaMigliore / PrezzoOfferta) 

I valori risultanti dall’applicazione della formula saranno arrotondati al terzo decimale. 
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19.3. Riparametrazione dei punteggi 

I punteggi tecnici ottenuti saranno riparametrati in modo che alla miglior offerta tecnica sia attribuito il 
punteggio massimo a disposizione; proporzionalmente saranno rideterminati i punteggi delle altre offerte 
presentate. 

I valori risultanti dalla riparametrazione saranno arrotondati al terzo decimale. 

19.4. Parità di punteggio 

In caso di ex-equo (punteggio tecnico + punteggio economico) la fornitura sarà aggiudicata all’offerta che ha 
conseguito il miglior punteggio tecnico.  
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