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Art. l – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di: 

 nr. 5 motrici stradali nuove con mtt pari a 26 tonnellate; 

 nr. 1 motrice stradale nuova con mtt pari a 32 tonnellate,  

allestite con idonea attrezzatura atta al carico e scarico di containers a slitta scarrabili, come 
dettagliato ai successivi artt. “3.2 – caratteristiche tecniche delle motrici” e “3.3 – 
caratteristiche tecniche degli allestimenti”. 

Art. 2 – DEFINIZIONI 

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare 
rispettivamente: 

Impresa/Stazione Appaltante: CEM Servizi S.r.l. a socio unico, con sede legale in Viale 
della Vittoria 22/24 Brugherio (MB); 

Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio 
d'Imprese alla quale viene affidata la fornitura. 

Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE  

3.1– INFORMAZIONIGENERALI 

Gli autocarri oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le 
caratteristiche tecniche indicate ai seguenti artt. 3.2 e 3.3. 

I suddetti autocarri completi di allestimento devono essere fabbricati secondo le normative 
CE in vigore, essere omologati per il trasporto di merci secondo la normativa ADR-AT, 
essere atti al traino ma immatricolati con espressa rinuncia al traino ed essere forniti 
congiuntamente a tutta la documentazione necessaria alla circolazione stradale. 

Il Fornitore dovrà consegnare a CEM Servizi tutta la documentazione per il corretto utilizzo 
dell’autocarro e del relativo allestimento. Dovranno quindi essere forniti un manuale che 
illustri dettagliatamente le modalità di utilizzo dello stesso, un volume dedicato alla 
manutenzione, che dettagli la lista completa dei ricambi e che preveda tutti gli interventi 
necessari per un corretto utilizzo dell’autocarro e dei relativi allestimenti durante tutto il 
ciclo di vita dello stesso. Per ciascun autocarro fornito, devono essere consegnate almeno 
due copie cartacee e due su supporto informatico riferiti ai manuali in argomento. 

3.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MOTRICI 

Le motrici oggetto della presente gara devono essere attrezzate con presa di forza e idonee 
parametrizzazioni per successivo allestimento con attrezzature scarrabili per il carico/scarico 
di containers per il trasporto di rifiuti ed eventuali gru/ragno caricatore, e soddisfare le 
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seguenti specifiche tecniche: 

 Motore euro 6 OBD C; 

 Potenza minima motrice con mtt 26 ton: kW 330; 

 Potenza minima motrice con mtt 32 ton: kW 330; 

 Cilindrata minima 10.700 cc; 

 Cambio automatizzato / robotizzato; 

 Numero assi 3 per mtt 26 ton, configurazione 6 x 2; 

 Numero assi 4 per mtt 32 ton, configurazione 8 x 2 (2 + 2); 

 Passo interasse per configurazione a 3 assi minimo mm 3.800 massimo mm 4.300, 

comunque adatto alla successiva installazione di sistema di caricamento casse con 

lunghezza variabile tra 4.500 e 6.500 mm; 

 Passo interasse per configurazione a 4 assi minimo mm 4.500 massimo mm 4.800, 

comunque adatto alla successiva installazione di sistema di caricamento casse con 

lunghezza variabile tra 4.500 e 6.500 mm ed all’alloggiamento dietro cabina di 

gru/ragno caricatore; 

 Assale anteriore 8 ton. con balestre paraboliche rinforzate; 

 Assali posteriori pneumatici; 

 Terzo Asse originale casa costruttrice sollevabile comandato e sterzante – conforme a 

direttiva 2003/19CE; 

 Ponte posteriore con bloccaggio del differenziale inseribile manualmente; 

 Pneumatici 315/80 R 22.5;  

 Cerchi in acciaio; 

 Porta ruota e ruota di scorta; 

 Freni a disco su tutti gli assi con sistema di frenata EBS + ABS; 

 Atto al traino per MTC 44 ton, con campana automatica; 

 Cabina corta, colore bianco; 

 Barre paraincastro anteriori, posteriori e laterali; 

 Retrovisori n. 2 riscaldati e telecomandati; 

 Retrovisore grandangolo; 
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 Retrovisore di accostamento; 

 Ante visore e visiera parasole; 

 Parabrezza stratificato e azzurrato; 

 Autoradio con vivavoce blue-tooth; 

 Cronotachigrafo digitale; 

 Sedile autista confort con rinforzi laterali; 

 Illuminazione cabina temporizzata; 

 Presa aria compressa sulla console del cambio, con pistola e tubo flessibile; 

 Alzacristalli elettrici; 

 Climatizzatore; 

 Volante regolabile in altezza e profondità; 

 Presa elettrica 12V; 

 Fari fendinebbia; 

 Nr. 2 fari di lavoro su tetto cabina per illuminazione allestimento 

 kit pronto soccorso 

 martinetto min. 12 t 

 Serbatoio carburante da 400 litri c.a. lato destro; 

 Serbatoio AdBlue 35 litri c.a.; 

 Presa di forza al cambio,adatta al cambio di tipo automatizzato/robotizzato, con 

possibilità di utilizzo presa di forza con veicolo in movimento fino ad un massimo di 10 

km/h; 

 Possibilità di regolazione numero giri motore con presa di forza inserita, con variazione 

di velocità regolabile dall'operatore; 

3.3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALESTIMENTI 

Tutte le motrici oggetto di fornitura dovranno essere allestite con impianti scarrabili a gancio 
con potenza di sollevamento non inferiore alle 26 ton, costituiti da braccio rinforzato e 
snodabile, articolato e telescopico, omologati in ADR–AT (no esplosivi) e con le specifiche 
di seguito dettagliate: 

a) Altezza gancio: standard circa 1450 mm, il gancio deve essere del tipo imbullonato per 
permettere una facile sostituzione; 
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b) Dispositivo di bloccaggio posteriore del tipo idraulico con presa dall’esterno verso 
l’interno; 

c) Impianto scarrabile idoneo per carrare cassoni aventi distanza esterna tra le travi pari a 
1060 mm; 

d) Misura del cassone minima carrabile circa pari a 4.500mm, massima 6.500 mm; 

e) Impianto scarrabile predisposto a norma ADR – AT, con specifica dicitura su libretto di 
circolazione, dotato di doppio sistema di bloccaggio cassoni e di rullo posteriore a 
discesa verticale e doppio pistone; 

f) Longheroni realizzati in materiale ad alto limite di snervamento tipo Domex 700 o  con 
similari caratteristiche e proprietà meccaniche aventi sezione continua con altezza 
dell’ala non inferiore a 250 mm e spessore non inferiore a 8 mm; 

g) Sistema di scorrimento del braccio telescopico con pattini registrabili o in alternativa 
realizzato con materiali antiusura, e quindi privo di pattini; 

h) Carpenteria con trattamento di granigliatura, applicazione di n° 02 mani di fondo e n° 
02 mani di finitura con smalto della stessa tinta del telaio dell’autocarro; 

i) Serbatoio olio di adeguato litraggio e comunque non inferiore a 150 litri posizionato ad  
una  quota  superiore  a  quella  di  installazione  della  pompa,  dotato  di  filtro, 
adeguato impianto di aspirazione e predisposto per eventuale installazione scambiatore 
di calore; 

j) Distributore con servo comandi pneumatici dotato di 6 funzioni di cui un comando per 
la movimentazione delle pinze di bloccaggio ADR e 1 comando per apertura portelloni 
presse e container in coda; 

k) Installazione dei comandi in cabina in zona facilmente accessibile; 

l) Installazione di segnalatore a spie luminose per il monitoraggio dei componenti dello 
scarrabile e della loro condizione di fine – corsa, montaggio spia acustica e luminosa 
per segnalare mancata chiusura ganci di sicurezza, + predisposizione spie luminose e 
acustiche per mancata chiusura ganci di eventuale rimorchio; 

m) Impianto smistamento olio per funzionamento cassone scarrabile dotato nella parte 
anteriore  di  caricatore  idraulico  provvisto  di  deviatore  a  comando  manuale; 

n) Installazione di n° 01 cassetta portaferri in acciaio inox e di n° 01 cesta porta-telo con 
relativo sgocciolatoio; 

o) Allestimento dotato di pannelli arancioni del tipo autorizzato nella parte anteriore e 
posteriore dell’autocarro, dotato di n. 2 portaestintore da 6 kg con alloggiamento sul 
fianco;  

p) faro lampeggiatore arancione sopra cabina; 

q) Parabici in lega leggera con supporti in ferro; 

r) Parafanghi del tipo ruota singola in materiale termoplastico con paraspruzzi del tipo 
omologato singoli installati su ogni asse; 
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s) Applicazione dei dispositivi rifrangenti per la regolare circolazione su strada; 

t) Collaudo MCTC con esplicita dicitura in riferimento alla Circolare Ministeriale circa la 
possibilità di incartamento cassoni con punzonatura ADR; 

u) Allestimento dotato nella parte terminale di spina e corretto impianto elettrico per 
funzionamento rimorchio dotato di centralina; 

v) Allestimento dotato di faro lavoro per illuminare zona retrocabina con pulsante 
separato; 

w) Allestimento dotato di alloggiamento pala e scopa. 

x) Impianto di ingrassaggio automatico di tutti i punti – motrice, telaio ed allestimento – 
ove sia prevista una costante lubrificazione, con serbatoio dotato di stantuffo gregario e 
sensore di minimo livello; 

y) Retrocamera automatica posteriore con monitor in cabina, anche attivabile 
manualmente dall’autista. 

z) Sistema di pesatura composto da 4 celle di carico, così configurato: 

 nr. 1 computer di bordo touch screen, per gestione pesate e memorizzazione singola 

pesata con associazione manuale a codice cliente 

 pesatura con tara fissa o variabile; 

 memorizzazione totali o subtotali di pesata indipendenti; 

 suddivisione 5 kg - 10 kg - 20 kg 

 nr. 4 celle di carico installate su telaio e controtelaio da 10.000 kg/cad in acciaio 

inox integrate in box con pistone a doppio effetto; 

 nr. 4 kit meccanico ed idraulico di sollevamento; 

 nr. 1 stampante  e relativo cavo di collegamento; 

 pesi minimi certificabili in classe III e IV 

 modulo di trasmissione dati tramite scheda GSM/GPRS 

In aggiunta alle caratteristiche già elencate, sulla sola motrice 4 assi, MTT 32 ton, 
dovrà essere installato un sistema caricatore completo di ragno con le seguenti 
caratteristiche: 

 installazione retro cabina; 

 gru di tipo Z; 

 rotatore; 

 sedile alto con micro di presenza operatore e accesso da ambo i lati 
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 stabilizzatori a pantografo integrati adiscesa idraulica con segnalazione se non in 

sagoma; 

 contatore integrato; 

 nr. 4 fari di lavoro montati e cablati; 

 braccio principale telescopico; 

 deviatore gru – scarrabile gancio; 

 serbatoio olio con carica; 

 impianto idraulico a una pompa; 

 sbraccio massimo almeno 7,5 metri; 

 portata a 7 metri di sbraccio orizzontale: circa 1.400 kg; 

 ragno a 6 denti da circa 250 litri e circa 350 kg di portata, diametro tutto chiuso 

circa 1.000 mm e tutto aperto circa 1.500 mm; 

 controllo elettronico, con limitatore, delle condizioni di carico in funzione della 

stabilità dell'autocarro; 

 scambiatore di calore. 

L’Appaltatore, per ciascuna tipologia di allestimento, dovrà trasmettere 
idoneadocumentazione CE completa di certificato, manuale uso e manutenzione, manuali 
parti di ricambio e garantire l’addestramento del personale addetto di CEM Servizi Srl, così 
come specificato nel successivo art. 3.5. 

3.4 – GARANZIA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta 
conformità alle garanzie di funzionalità per l'uso a cui è destinata. 

La fornitura delle motrici nuove ed allestite è coperta da una garanzia totale di legge, per il 

periodo di mesi 12 (dodici). 

L'Appaltatore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese,tutti i 

difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero in corso 

diutilizzo. 

In aggiunta alla predetta garanzia di legge l’Appaltatore è tenuto a garantire la copertura 

in garanzia accessoria – per 60 mesi dalla data di immatricolazione e con limite di 

60.000 chilometri annuali per ciascuna motrice e con utilizzo illimitato della presa di 

forza – la manutenzione ordinaria e straordinaria delle principali componenti della 

catena cinematica ed altri componenti elencati, comprensiva di ricambi, manodopera, 
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chiamata e soccorso con officina mobile 24/7, su ciascuna delle seguenti componenti: 

 Gruppo Motore 

 Testata, monoblocco, canne e gommini 

tenuta; 

 Campana volano; 

 Meccanismo valvole e coperchio; 

 Pistoni; 

 Distribuzione; 

 Albero a camme; 

 Albero motore; 

 Bielle e bronzine; 

 Pompa olio e scambiatore; 

 Pompa ad alta pressione; 

 Condotti di aspirazione e scarico; 

 Freno motore / EVB; 

 Turbocompressore; 

 Pompa acqua; 

 Ventola; 

 Intercooler (scambiatore di calore); 

 EDC motore (centraline); 

 Alloggiamento presa di forza; 

 Iniettori; 

 Volano; 

 Gruppo Trasmissione 

 Scatola del cambio; 

 Retarder; 

 Campana frizione; 

 Centralina cambio (ECU); 

 Ingranaggi, cuscinetti e alberi; 

 Forcelle selettore marce; 

 Sincronizzatori; 

 Pompa olio e scambiatore; 

 Albero di trasmissione; 

 Scatola differenziale; 

 Differenziale; 

 Bloccaggio differenziale; 

 Scatola assale motore; 

 Semiasse asse / assi motore; 

 Riduttore al mozzo; 

 Altri componenti 

 ECU (centraline di controllo cambio); 

 Alternatore; 

 Motorino di avviamento; 

 Impianto ADBlue; 

 Impianto SCR; 

 Compressore aria freno; 

e ulteriori loro parti, anche se non espressamente indicate, costituenti tutte le predette 

componenti. 

Tale garanzia deve inoltre includere: 

 Manutenzione ordinaria programmata di ciascuna motrice (c.d. tagliandi) secondo le 

scadenze temporali o kilometriche e gli interventi previsti dal manuale d’uso e 

manutenzione fornito dal costruttore; 
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 Nr. 1 Controllo annuale di regolare funzionamento dell’impianto scarrabile e del 

caricatore, da svolgersi presso la sede di CEM Servizi S.r.l., che comprenda almeno 

il serraggio della tiranteria, l’eventuale sostituzione dei filtri e il controllo perdite 

olio. 

Resta inteso che in caso di percorrenze superiori rispetto alle previsioni di Capitolato, gli 

obblighi di manutenzione in capo all’Appaltatore e gli obblighi di corresponsione del 

relativo canone mensile in capo alla Stazione Appaltante decadono al raggiungimento dei 

300.000 km di percorrenza complessiva per ciascuna motrice; 

3.5 – ADDESTRAMENTO 

L’Appaltatore deve provvedere a proprie spese, ad organizzare un corso riservato al 
personale CEM Servizi, sia teorico che pratico con l’ausilio, al riguardo, dell’autocarro 
fornito. 

Il corso deve essere strutturato in modo tale da poter garantire, che al termine dellostesso, 
tutto il personale CEM Servizi che ha partecipato sia reso idoneo e abilitato ad un corretto 
impiego dell’autocarro, comprensivo anche delle attività manutentive e diprimo intervento. 

Il corso dovrà essere tenuto presso uno dei centri di servizio di CEM Servizi (che sarà 
stabilito in seguito), dalla durata minima di 4 ore. 

Art. 4 – OFFICINA AUTORIZZATA
1
 

L’Appaltatore deve rendere disponibile: 

 almeno un’officina autorizzata entro 25 km di distanza dalla sede operativa di CEM 

Servizi, sita in Cavenago Brianza (MB) – Località Cascina Sofia, che garantisca la presa 

in carico e la riconsegna dei mezzi in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro 

(indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00) e sia in grado diassicurare interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di carrozzeria, di assistenza 

pneumatici o qualsiasi altro intervento resosi necessario sulle motrici oggetto di 

affidamento; 

 almeno un’officina autorizzata entro 50 km di distanza dalla sede operativa di CEM 

Servizi, sita in Cavenago Brianza (MB) – Località Cascina Sofia,che garantisca la presa 

in carico e la riconsegna dei mezzi in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro 

(indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00) e sia in grado di assicurare interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria o qualsiasi altro intervento resosi necessario 

sugli allestimenti – o loro parti – oggetto di affidamento; 

                                                           
1
Per la determinazione della distanza  si farà riferimento al percorso più breve risultante dal sito www.maps.google.it  ottenuto indicando i comuni 

di riferimento con l’ubicazione esatta della via. 
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Art. 5 –VALORE DELL'APPALTO 

Per la fornitura delle nuove motrici stradali sono stabiliti i seguenti prezzi unitari a base di 
gara: 

 Nr. 5 motrici 3 assi con mtt 26 ton, allestite con sistema di sollevamento cassone 

scarrabile ed ulteriori accessori, come specificato all’art. 3.3 (lettere a – z): 

€/cad 135.000,00 (centotrentacinquemila/00Euro) oltre IVA; 

 Nr. 1 motrice  4 assi con mtt 32 ton, allestita con sistema di sollevamento cassone 

scarrabile ed ulteriori accessori, come specificato all’art. 3.3 (lettere a – z) e con sistema 

caricatore completo di ragno:  

€/cad 200.000,00 (duecentomila/00Euro) oltre IVA; 

 Canone mensile di manutenzione: €/mese 150,00 oltre IVA per cadauna motrice. 

Importo Totale a base di gara: € 929.000,00 (novecentoventinovemila/00 Euro) oltre IVA. 

Al fine della determinazione del prezzo di aggiudicazione, lo stesso sarà determinato 
sommando: 

 il prezzo offerto per nr. 5 motrici a 3 assi 26 t; 

 il prezzo offerto per nr. 1 motrice a 4 assi 32 t; 

 il valore derivante dalla seguente formula nr. 6 motrici x 60 mesi x prezzo offerto 

mensile canone di manutenzione; 

Il prezzo offerto dal concorrente si intende: 

a) comprensivo della consegna; 

b) comprensivo dei costi relativi all'immatricolazione e atto di vendita che dovranno essere 

effettuati in ogni caso presso agenzia di fiducia indicata da CEM Servizi Srl; 

c) non comprensivo di I.V.A.; 

CEM Servizi S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva entro 24 mesi dalla data di 

stipula del contratto, di negoziare con l’aggiudicatario – che ne ha facoltà – la fornitura 

di ulteriori n. 2 autocarri 3 assi e n. 1 autocarro 4 assi, sulla base delle medesime 

condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’aggiudicazione della presente 

procedura.  

Art. 6 – MODALITA' E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DELLE MOTRICI 

ALLESTITE 

L'appaltatore dovrà, a proprie spese, consegnare le motrici stradali nuove e complete degli 
allestimenti indicati al precedente art.3.3 presso uno dei centri di servizio di CEM Servizi, 
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individuato dalla Stazione Appaltante al momento dell’ordine. 

Si precisa che la consegna dovrà essere effettuata entro il territorio della regione Lombardia. 

La consegna come sopra eseguita dovrà avvenire entro e non oltre 150 giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva della procedura di gara. 

Al momento della consegna sarà redatto regolare verbale di consegna attestante la regolarità 
della fornitura. 

In caso di non conformità della fornitura a quanto previsto dal Capitolato la fornitura stessa 
sarà rifiutata. 

Art. 7 – SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto nella misura massima del 30% del valore del contratto, ai sensi 
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. A tal proposito si specifica che la fornitura in opera 
dell’impianto scarrabile e relativi accessori indicati nel presente Capitolato non costituisce 
oggetto di subappalto.  

Art. 8 – TERMINI DI PAGAMENTO 

L'Appaltatore, a seguito dell'emissione del verbale di consegna di cui al precedente art. 6, 
rimetterà la fattura intestata a CEM Servizi S.r.l. per la vendita delle motrici complete di 
relativi allestimenti, mentre la fatturazione dei canoni di manutenzione, avverrà a cadenza 
mensile posticipata. 

A CEM Servizi si applica la normativa relativa allo Split Payment (D.L. nr. 148 del 16 
ottobre 2017) pertanto la fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “operazione con 
scissione dei pagamenti – art. 17 ter. D.P.R. 633/72. 

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico 
bancario. 

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, 
secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla 
legge 217 del 17 dicembre 2010. 

Eventuali ritardi nei pagamenti – dovuti a cause di forza maggiore o a cause imputabili 
all’Aggiudicatario – non danno diritto all’Aggiudicatario stesso di pretendere indennità di 
qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.  

Qualora il ritardo del pagamento delle rate – sempre per cause di forza maggiore – eccedesse 
i trenta giorni successivi alla scadenza mensile, saranno corrisposti sulle somme dovute e 
non pagate gli interessi legali, a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma. 

Nel caso in cui i predetti ritardi sui pagamenti fossero imputabili all’Appaltatore e/o a 
comportamenti, omissioni o inadempienze a lei riferibili (a titolo esemplificativo e non 
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esaustivo, quali per erronea fatturazione, irregolarità contributive, irregolare indicazione del 
conto corrente dedicato, contestazioni sugli importi fatturati che determinino la necessità di 
verifiche integrative o emissione di note di accredito, etc.) non si farà luogo ad applicazione 
di alcun interesse. 

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno, l’Aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” 
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia definitiva dovrà avere validità sino alla data di scadenza della garanzia di cui 
all'art. 3.4 del presente capitolato. 

I termini, il valore e le modalità di costituzione della predetta garanzia, nonché le modalità 
per il progressivo svincolo della stessa sono quelle indicate dal medesimo art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia fidejussoria dovrà in ogni caso prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, cosi come previsto dal comma 4 del richiamato art. 103.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’ affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante.  

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, la 
cauzione di cui sopra sarà incamerata da CEM Servizi, in via parziale o totale, fino alla 
copertura dei danni ed indennizzi dovuti a CEM Servizi.  

Resta salva per CEM Servizi ogni altra azione nel caso in cui l’importo della cauzione 
risultasse insufficiente 

Art. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di consegna ritardata, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% 
dell'importo di aggiudicazione, IVA esclusa. 

Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle fatture emesse a titolo di penali 
contrattuali, il relativo importo potrà essere trattenuto escutendo la garanzia prestata a titolo 
di cauzione definitiva.  

In caso di escussione della polizza la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo immediato di 
ripristinare l’importo di polizza originario, entro 15 giorni successivi a quello dell’ 
escussione. 
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Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia provveduto all'esecuzione della fornitura entro il 
centoventesimo giornodecorrente dalla comunicazione di aggiudicazione, CEM Servizi S.r.l. 
avrà facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone 
semplice comunicazione scritta, con addebito di una penale pari al 10% del valore 
contrattuale, fatti salvi i danni maggiori. 

Art. 11 – ESECUZIONE D’UFFICIO  

Verificandosi deficienze, abusi od altri inadempimenti gravi nell’adempimento degli 
obblighi contrattuali assunti dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni da eseguirsi in 
regime di garanzia ordinaria ed accessoria, CEM Servizi potrà procedere all’esecuzione 
d’ufficio quando l’Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi 
contrattuali.  

In tal caso CEM Servizi, salvo il diritto alla rifusione dei maggiori danni, avrà facoltà di 
ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, i lavori resisi necessari.  

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, maggiorate del 10% per oneri di 
amministrazione, sarà operato da CEM Servizi S.r.l. con fatturazione all’Aggiudicatario in 
un’unica soluzione. Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle fatture emesse a 
seguito dell’intervenuta esecuzione d’ufficio, il relativo importo potrà essere trattenuto 
escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva.  

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

CEM Servizi, ferme le ipotesi previste ex lege, e fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere 
il risarcimento dei danni, può risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi delle 
situazioni disciplinate dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché nelle ipotesi di seguito 
descritte: 

a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;  

b) cessazione, cessione o fallimento dell’Aggiudicatario;  

c) subappalto del servizio non autorizzato o in violazione delle vigenti norme di legge;  

d) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico 
per un reato contro la pubblica amministrazione;  

e) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per frode;  

f) mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste 
dal presente capitolato. 

Al verificarsi delle situazioni sopra specificate, l’Appaltatore non potrà vantare pretesa 
alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e CEM Servizi procederà ad 
incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente Art. 9.  
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Art. 13 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla 
relativagraduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la fornitura dei mezzi. 

La Stazione Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. 

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 
in sede in offerta. 

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. 

Art. 15 –  SPESE 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico 
dell’Appaltatore. 

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, 
diritti, etc. 

Art. 16 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, così durante l'esecuzione come 
al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, 
saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano. 
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