Consorzio di Bonifica
“Valle del Liri”

Capitolato speciale di appalto
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento del servizio di
riparazione della terna JCB 4 CX targata ABK 355.
CIG Z781EC2152
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Art. 1- Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato, allegato all’avviso per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di riparazione
straordinaria e manutenzione della macchina operatrice Terna JCB 4 CX, approvata con Delibera a
contrarre n.89 del 15/05/2017, fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e
forme necessarie per la presentazione della manifestazione di interesse e contestualmente delle
offerte.
Nello specifico il Consorzio intende affidare il servizio sopra menzionato, al fine di ripristinare il
funzionamento meccanico della terna JCB 4 CX targa ABK 355. Si precisa che il mezzo operativo è
depositato presso la Sede del Consorzio sita in Via Ravano km 2 Pontecorvo ( FR ), le opportune
verifiche delle parti danneggiate e gli interventi meccanici da espletarsi vengono di seguito riportati:
descrizione interventi
occorrenti per la
riparazione
lavorazioni richieste su:

nr

descrizione interventi

Terna jcb 4 cx

1

Riparazione motorino avviamento;
Riparazione pompa iniezione;
Sostituzione cuscinetti mozzo posteriore;
Sost. Pressostati olio cambio
Sost. Crociera albero trasmissione
Tagliando – 7) sost. Olio cambio – 8) colonnine
complete di dado fissaggio ruota – 9)
commutatore messa in moto – 10) fanalini
posteriori – 11) kit guarnizioni 2 braccio – 12) kit
guarnizioni 2 braccio – 13) kit guarnizioni
martinetto sterzo – 14) kit guarnizioni sfilo – 15)
paraolio riduttore posteriore esterno ed interno –
16) sistemazione impianto elettrico e MD – 17
tubi idraulici racc. di comando retromarcia.

2
3
4
5

6

Art. 2- Norme regolatrici
Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. 81/2008
e, per quanto non espressamente indicato, dal codice civile.
Art. 3 – Ritiro e Consegna
· Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri di trasporto dal Consorzio alla sede di
svolgimento delle lavorazioni e, dalla sede di svolgimento delle lavorazioni al Consorzio per
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la consegna. Si precisa che, per quanto concerne il carico della terna, potrebbe essere
necessario l’utilizzo di carrello ribassato.
· La consegna del mezzo riparato, è stabilito in trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, farà
fede la data del verbale di consegna.
Per data della consegna si intende quella in cui il mezzo operativo sarà materialmente
riconsegnato presso la sede del Consorzio, o suo cantiere che sarà indicato nell’atto della
consegna.
· Nella stessa sede, personale del Consorzio effettuerà delle verifiche sulla macchina al fine di
verificare la corretta funzionalità della stessa.

Art. 4 - Importo del servizio
L'importo complessivo del servizio è pari a € 3.500,00 oltre IVA (22%). L’importo del servizio è
comprensivo di trasporti, oneri di ogni tipo oltre garanzie sui pezzi di ricambio.
Art. 5 - Affidamento del servizio
L’individuazione della Ditta a cui affidare il servizio in oggetto del presente capitolato, avverrà
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, di cui
all’art 36 comma 2 lett a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 6 - Modalità di partecipazione alla gara
Per le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto sarà indicato nella manifestazione
di interesse e alla lettera di invito.
Art. 7 - Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
E’ prevista, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice degli appalti, l’esclusione automatica delle
offerte che superano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
Art. 8 - Stipulazione ed esecuzione del contratto
La stipulazione del contratto del servizio avrà luogo entro 7 giorni dal momento in cui
l’aggiudicazione diviene definitiva ed efficace, a seguito della verifica della regolarità contributiva e
del rispetto dei requisiti richiesti con il presente capitolato.
Art. 9- Garanzie Assistenza tecnica ed obblighi del fornitore
I pezzi di ricambio, o qualcuno dei suoi componenti o apparecchiatura accessoria, non siano
conformi e/o pezzi di ricambio nuovi di fabbrica delle case costruttrici JCB, saranno rifiutati e
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dovranno essere sostituiti nel termine di venti (20) giorni a cura e spese della ditta aggiudicataria.
Gli stessi dovranno essere corredati dalle relative garanzie originali della casa costruttrice secondo
le condizioni generali di vendita per un periodo non inferiore a 24 mesi.
Art. 10 - Penali
Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data di consegna verrà applicata una penale pari ad €
50,00 che verrà decurtata dal pagamento finale.
In caso di ritardo superiore a 30 giorni, il Consorzio appaltante potrà procedere alla rescissione del
contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, del danno
provocato.
Art. 11 - Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto in
caso di grave inadempienza, grave irregolarità, grave ritardo o rifiuto ad eseguire l’intera
prestazione o una parte significativa della stessa da parte dell’appaltatore inadempiente, con
rifusione dei danni provocati.
Art. 13- Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 108 del D.L.gs. n.50/2016, qualora non
risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cassino (FR).
Art. 14 – Stipula della Convenzione e spese contrattuali
Prima dell’avvio del servizio, la ditta assegnataria, dovrà stipulare apposita convenzione che sarà
tuttavia oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
Eventuali spese, tasse, imposte o contributi inerenti alla convenzione saranno comunque a carico
della Società assegnataria del servizio.
Art. 15 - Obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi
La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati
dell’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro
e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di
presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori e le forniture si
svolgono.
Art. 16 - Disposizioni finali
La ditta aggiudicataria accetta le condizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto senza riserve
e/o condizioni.
Pontecorvo, 25/05/2017

Il RUP
Geom. Alessandro Lisi
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