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Art. 1 – Oggetto dell’appalto, luoghi di consegna e descrizione della fornitura 

Facendo seguito all’esito della procedura aperta n.420/2021 espletata presso la SUA di Caserta 

dichiarata deserta e all’esito della successiva procedura negoziata espletata su portale MEPA N. RDO 

3002187 del 22/04/2022 anch’essa dichiarata deserta, con la presente si vuole espletare una 

manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento della fornitura di mezzi operativi (nuovi di 

fabbrica) per siti ed impianti in gestione alla GISEC S.p.A., in particolare l’appalto viene suddiviso nei 

seguenti lotti: 

Lotto 1 

Semirimorchio con pianale mobile; 

Lotto 2 

Semirimorchio con motore ausiliare autocompattante; 

Lotto 3 

Furgone per officina mobile; 

Lotto 4 

Trattore agricolo con trincia posteriore e braccio decespugliatore per sfalcio erba; 

 

Art. 1.1 - Luoghi di consegna 

 STIR (Impianto di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) ubicato in loc. Spartimento S.S. 7 Bis 

Aversa-Capua in S. Maria C.V. (CE); 

 

Art. 1.2 - Descrizione della fornitura 

I macchinari dovranno essere consegnati, nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni a cura ed 

onere dell’impresa che risulterà aggiudicataria presso le sedi di assegnazione. 

Il presente Capitolato descrive la tipologia di mezzi di cui la stazione appaltante ha la necessità di 

dotarsi. 

Tuttavia, in funzione della molteplicità di attrezzature analoghe che il mercato può offrire, verranno 

presi in considerazione anche mezzi recanti lievi difformità costruttive e/o dimensionali rispetto a 

quanto descritto nel Capitolato, purché: 

 vengano espressamente ed esaurientemente documentate da parte dell’offerente 

l’equivalenza o i vantaggi delle soluzioni alternative proposte; 

 la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, reputi tali proposte sufficienti, 

accettabili ed operativamente consone in funzione del servizio da svolgere con le 

macchine in oggetto. 
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Tutti gli eventuali oneri per la messa in esercizio delle macchine relativi a collaudi, eventuali 

immatricolazioni, certificazioni, formazione ecc., saranno da considerarsi a totale carico dell’impresa 

aggiudicataria e compresi nell’importo di fornitura. 

Sono altresì a carico della società aggiudicataria le spese di trasporto iniziale delle macchine presso lo 

STIR di S. Maria C.V. – SS 7 bis. 

I mezzi saranno consegnati alla stazione appaltante nuovi di fabbricazione, perfettamente funzionanti, 

completi delle dotazioni del costruttore e degli eventuali accessori richiesti da indicare nei documenti 

di consegna. 

L’impresa aggiudicataria potrà prendere visione dei luoghi presso i quali detti mezzi saranno 

impiegati in servizio al fine di apportare su di essi, qualora necessari. 

 

Art. 2  –  Importo, prezzi  

L’importo di ogni lotto e quello complessivo sarà determinato a seguito della seguente procedura. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza. 

                                                                 

Art. 3 – Specifiche tecniche della fornitura 

Caratteristiche generali 

Mezzi con Motore:  

 Motore endotermico per la trazione e per l’alimentazione dell’impianto oleodinamico di 

movimentazione delle attrezzature di tipo a “ciclo diesel”, rispondente alle normative 

europee sulle emissioni gassose in vigore. 

 Il motore sarà altresì dotato di appositi radiatori per il contenimento/controllo delle 

temperature dei vari fluidi funzionali, opportunamente protetti e dotati di ventola reversibile 

per l’espulsione delle polveri accumulate e facilmente accessibili per soffiaggio o lavaggio. 

 Devono essere previsti sistemi di filtraggio per aria, olio e combustibile adeguati alle 

condizioni di impiego. 

Telaio (tutti i mezzi):  

 struttura realizzata con acciai ad elevata resistenza meccanica ed elevata rigidezza torsionale. 

Il telaio dell’attrezzatura deve essere opportunamente dimensionato per resistere a tutte le 

sollecitazioni operative gravose tipiche dell’impiego del mezzo. 

Mezzi con Cabina/abitacolo:  

 posto di guida in cabina di tipo confortevole e dotato di tutti gli accessori necessari per la 

permanenza prolungata al suo interno. 

 Cinture di sicurezza di tipo omologato con adeguato numero e consistenza dei punti di 
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attacco con allarme antidimenticanza. 

 Sedile per il posto di guida idoneo ad essere utilizzato per lunghi periodi di tempo, realizzato 

secondo i più rigorosi standard di ergonomia e comfort, dotato di adeguati sistemi di 

ammortizzazione e di regolazione in diverse posizioni. 

 Cristallo anteriore/superiore infrangibile, dotato di dispositivi per la protezione dai raggi 

solari. 

 Climatizzatore/condizionatore per l’abitacolo con un adeguato numero di punti di 

immissione dell’aria con ventilazione microfiltrata. 

 Strumentazioni di controllo dei parametri di funzionamento della macchina su apposito 

cruscotto di facile ed immediata consultazione da parte dell’operatore. 

 Insonorizzazione della cabina di guida con valori di esposizione dell’operatore conformi alle 

normative vigenti e comunque da dichiarare in sede di offerta. 

Impianto Elettrico (tutti i mezzi):  

 conforme alle norme vigenti e dotato di tutta la strumentazione ed i dispositivi necessari per 

l’attivazione dei comandi e le manovre del macchinario. Ogni cablaggio dovrà essere 

affidabile ed adeguato alle gravose condizioni di impiego del mezzo (ambiente con polvere 

di vetro, rifiuti leggeri in sospensione, roditori ecc.). 

L’impianto oleodinamico (tutti i mezzi):  

 deve essere dotato dei vari sistemi di comando e controllo conformi a tutte le normative 

vigenti in materia. 

I componenti utilizzati per la realizzazione del macchinario dovranno essere di primarie marche e di 

prima qualità al fine di garantire una resa affidabile del mezzo in esercizio. 

Diagnostica (per i mezzi rientranti nella legge Industria 4.0): deve essere presente il collegamento 

della macchina a sistemi di diagnosi elettronica locale e monitoraggio remoto degli allarmi e 

parametri di funzionamento, per la ricerca dei guasti riguardanti il motore, gli apparati elettronici e, 

ove possibile, anche oleodinamici di cui il centro di assistenza deve essere dotato e servirsi per la 

precoce individuazione di anomalie. 

Impianto di antifurto (per i mezzi rientranti nella legge Industria 4.0) di tipo satellitare con 

possibilità di tracciabilità remota dei parametri di posizione e stato del mezzo, comprensivo degli 

oneri dei collegamenti per tutta la durata del contratto di manutenzione. 
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Caratteristiche specifiche 

Lotto 1 

SEMIRIMORCHIO CON PIANALE MOBILE 

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime: 

Telaio per semirimorchio in acciaio super leggero, idoneo per agganciamento a trattori con altezza 

ralla mm. 1150 circa. 

    3 assi a terra capacità 9 (nove) Ton. cadauno, predisposti per montaggio ruote in singolo con 

freni a disco autoventilanti di cui: 

1° (anteriore) fisso sollevabile; 

2° (centrale) fisso; 

3° (posteriore) autosterzante; 

   sospensioni pneumatiche, con molle ad aria, integrate da balestra monolama avente funzione 

di braccio di reazione ed ammortizzatori oleodinamici a doppio effetto per la stabilizzazione; 

   dispositivo di regolazione altezza sospensioni e piano di carico con distributore manuale a 

leva; 

   impianto frenante pneumatico a due canali (continuo ed automatico), integrato da sistemi 

antibloccaggio ABS Cat. “A” + EBS (sistema elettronico frenatura integrata 

trattore/semirimorchio); 

   carrello anteriore di appoggio (a semirimorchio sganciato dal trattore) con piedini retrattili a 2 

velocità a comando manuale a leva girevole, completi di pattini inferiori basculanti a molla 

(specifici per semirimorchi a sospensione pneumatica); 

  n. 1 supporto orizzontale a cestello per ruota di scorta; 

  n. 2 cunei di stazionamento + relativi supporti applicati sul telaio; 

  impianto elettrico e di illuminazione a norma a 24V; 

  ruote: n. 6 + 1 (scorta) con cerchio a disco intero in acciaio, misura 11.75” x 22.5”, attacco 

centrale a 10 fori e pneumatici misura 385/65 R 22.5 (primaria casa). 

 

CARROZZERIA 

   Furgone fisso a cielo chiuso autoportante composto in estrusi di alluminio, montate in 

orizzontale ed interamente elettrosaldate tra loro nel punto di giunzione sia sul lato interno che 

sul lato esterno del furgone. Profilature perimetrali di rinforzo e piantoni in alluminio ed 

elettrosaldati; 

  Dimensioni (lungh. x largh.): mm. 13600 (esclusi ingombri) x 2500; 

   altezza totale da terra mm. 4000; 
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  capacità mc 90 circa; 

   porta posteriore ad apertura verso l’alto con rotazione fino a 180° ad azionamento idraulico 

con chiusura di sicurezza con martinetti idraulici e/o in alternativa porta posteriore a due 

battenti apribili a libro, con chiusure rinforzate a leva tipo anti-rack e bloccaggio inferiore di 

sicurezza ad azionamento pneumatico (con distributore di comando posizionato lateralmente 

in posizione di sicurezza); 

   cerniere rinforzate; 

   guarnizione di tenuta in gomma antiacido applicata a tutto giro; 

  passerella per operatore con scaletta di accesso su testata anteriore. 

 

COPERTURA SUPERIORE 

  Parte anteriore (mt. 9,00 circa) tetto fisso composto in profili estrusi di alluminio, completo di 

boccaporto di ispezione del carico applicato in prossimità della passerella; 

   Parte posteriore restante (mt. 4,60 circa formante bocca di carico) tetto rigido in alluminio, 

scorrevole orizzontalmente ed azionato idraulicamente; distributore di comando per apertura / 

chiusura posizionato in basso, in zona facilmente accessibile per l’operatore.  

  Profili di rinforzo in acciaio applicati a tutto giro bordo superiore bocca di carico. 

 

STRUTTURA E ALLESTIMENTO PIANO MOBILE 

   Sistema di carico e scarico automatico a pianale mobile a funzionamento idraulico, versione a 

semi-tenuta idonea per rifiuti e prodotti secchi o a bassa percentuale di umidità. 

   Esso dovrà essere composto di doghe estruse in lega di alluminio rinforzato. 

   Movimentazione alternata del pianale tramite cilindri oleodinamici. 

   Blocco distributore con canalizzazioni oleodinamiche a funzionamento      completamente 

idraulico. 

   Vasche raccolta percolato realizzate in acciaio zincato poste al di sotto del pianale mobile 

dotate di rubinetto di scarico. 

Il mezzo dovrà essere fornito di telecomando a distanza per carico e scarico e di una pulsantiera da 

utilizzare in caso di avaria del telecomando. 

 

DATI PONDERALI PRINCIPALI: 

 Massa complessiva kg. 44000 (+/- 5%); 

 Tara  kg. 9000 (+/- 5%);               

 Portata    kg. 27000 (+/- 5%). 



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Pagina 8 

Lotto 2 

SEMIRIMORCHIO CON COMPATTAZIONE 

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime: 

 Lunghezza m. 12,50; 

 Telaio con sospensioni meccaniche o pneumatiche; 

 3 assi – 1° asse sollevabile – 3° asse sterzante; 

 Freni a disco ø430mm – ABS; 

 7 pneumatici – parabiciclette; 

 Portellone posteriore a tenuta stagna con apertura a 90°; 

 Portellone superiore con apertura a 180° sul tetto oppure con apertura laterale a 135°, sul lato 

sinistro o destro, a richiesta del cliente; 

 Fondo completamente impermeabile; 

 Volume di carico 66 mc; 

 Portata utile netta legale 26'000 kg; 

 Rapporto di compressione ~1:6; 

 Struttura costruita con acciai speciali; 

 Apertura/chiusura idraulica di entrambi i portelloni; 

 Bloccaggio/sbloccaggio idraulico di entrambi i portelloni; 

 Dimensioni della bocca di carico 3300x2300 mm; 

 Velocità di carico 8-10m3/min; 

 Cilindro di compattazione Monosfilo; 

 Pressione di lavoro 200 bar; 

 Tempo di scaricamento 4’,30’’; 

 Motore diesel indipendente, 3 cilindri, raffreddato ad aria 60 HP. potenza assorbita a 1800 rpm 

35 HP; 

 Serbatoio olio 150 litri; 

 Impianto oleodinamico realizzato secondo le norme “CETOP” ; 

 Impianto elettrico 12V CC con scheda elettronica; 

 Funzionante in modalità manuale od automatica; 

 Pala di compattazione antiribaltamento, inserita in una guida di scorrimento; stabilità laterale 

assicurata da strisce di Polizene; 
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Lotto 3 

FURGONE PER OFFICINA MOBILE 

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime (tipo Ducato 130 multijet 

2): 

 Passo – 3000 mm 

 Lunghezza – 4963 mm 

 Versione e colore Furgone - Bianco 

 Cambio Manuale 6 Marce + RM 

 Motore ≥ 2200 cc pot. Max 96 Kw (130 cv) 

 Trazione anteriore 

 Alimentazione Diesel 

 Classe emissioni Euro 6 (in ogni caso conforme norma vigente al momento 

dell’immatricolazione) 

 Vetri elettrici 

 Abs 

 Clima 

 Chiusura centralizzata 

 Portata 1900 kg 

 

Lotto 4 

TRATTORE AGRICOLO 

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime: 
 POTENZA OMOLOGATA: 74cv completa di: 

 Motore V3307-CR-TE5 16 valvole - Inversore Elettroldraulico - 

 Cambio 36AV/36RM con Super-Riduttore-Funzione OVERDRIVE 

 Sedile a sospensione pneumatica 

 Cabina climatizzata sospesa su silentblocks 

 Autoradio Bluetooth con CD e Kit Antenna 

 Bracci con agganci rapidi (cat.2) 

 Marmitta scarico alto 

 Tergicristallo Posteriore 

 Kit 4 zavorre ant.da Kg.45 cadauna + barra di fissaggio 

 N.2 Distributori Idraulici Supplementari 

 3" Punto Idraulico 
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 Kit ruote misura Post.420/85R30 - Ant.320/85R20 

 Trinciatrice tipo MERITANO mod.GT180 

 Gruppo Portato MM SPRAY da Lt.600 completo di: 

 Cisterna 60 Litri Lavaimpianto 

 Getto Rotante Lavacisterna 

 Agitatore Idraulico 

 Kit Aspirazione 

 Albero Cardanico 

 Regolatore ECM 

 Kit Barre Irroranti da mt.12 

 Braccio Decespugliatore tipo AGRIMASTER SHARK B450-125 completo di: 

 Scambiatore di calore con elettrovalvola 

 Kit Attacco tenditori a 3^ Punto 

 Kit Apertura cofano 

 Accumulatore Oleopneumatico 

 Kit Paraurti con fanaleria 

 Testata T125 coltello tipo "S" 

 Cardano 
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Decorazioni dei mezzi 

Dovrà essere prevista l’applicazione di particolari scritte in film vinilico adesivo di varie dimensioni 

sulle parti esterne del mezzo. 

In particolare, deve essere applicato il logo GISEC S.p.A., di varie misure a seconda della posizione, 

su entrambi i lati del mezzo. 

 

Art. 4 – Garanzia 

La garanzia della fornitura avrà inizio a partire dalla data di collaudo per accettazione e terminerà una 

volta decorsi 24 mesi (salva indicazione di periodi di garanzia estesi in sede di offerta tecnica).  

L’impresa fornitrice è tenuta ad impegnarsi in solido nei confronti della stazione appaltante anche 

circa eventuali difettosità che i mezzi o accessori forniti dovessero evidenziare anche se non di 

propria produzione.  

 

Art. 5 – Documentazioni 

Al momento della consegna l’impresa fornitrice dovrà produrre la seguente documentazione in lingua 

italiana, formato cartaceo (2 copie) ed elettronico (su CD o pen drive n. 2 copie):  

dichiarazione di conformità del macchinario CE;  

manuale di uso e manutenzione;  

eventuali documenti di conformità, di origine e di immatricolazione del mezzo.  

 

A bordo del mezzo deve essere presente il manuale di uso e manutenzione cartaceo in lingua italiana. 

Ad integrazione del manuale di uso e manutenzione dovrà, altresì, essere elaborata e fornita al termine 

dei corsi di formazione, una guida operativa semplificata (con eventuali rimandi al manuale di uso e 

manutenzione per approfondimenti), corredata di foto, disegni, descrizioni, una lista di controllo e 

quant’altro necessario a permettere la rapida consultazione delle operazioni che l’addetto deve 

svolgere.  

 

Art. 6 - Garanzie tecniche e penali 

Per caratteristiche non conformi dei mezzi, in qualsiasi momento rilevate nel corso dell’appalto, ci 

sarà obbligo di ripristino o sostituzione. 

Per ogni giorno di ritardo nei termini di fornitura verrà applicata una penale pari allo 0,1% 

dell’importo previsto per la fornitura dell’attrezzatura richiesta. 

Per ritardata, incompleta o difforme esecuzione di attività non esplicitamente richiamata sopra 

(documentazione, formazione, etc.), potrà essere applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo 
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dell’attività se quantificabile, ovvero di € 50.00 (cinquanta/00) se non quantificabile, per ogni 

mancanza e per ogni giorno di ritardo fino al ripristino della conformità. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di rescissione del contratto nei seguenti casi: 

• penalità complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del contratto; 

• reiterazione di stesse violazioni per oltre 3 (tre) volte. 

L’importo delle penali sarà trattenuto sull’ammontare della/e fattura/e non ancora pagata/e, o in 

difetto sulla cauzione. 

La GISEC S.p.A. provvederà a contestare l’inadempienza mediante raccomandata A/R, anticipata via 

fax ovvero PEC. 

L’Impresa aggiudicataria, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della contestazione di cui sopra 

dovrà ripristinare la regolarità della fornitura per consentire comunque la prosecuzione del servizio 

svolto dalla GISEC con i mezzi oggetto di fornitura. Entro 7 (sette) giorni potrà presentare le proprie 

giustificazioni e/o controdeduzioni. 

Qualora la GISEC S.p.A. debba approvvigionarsi presso altra Impresa, in conseguenza della mancata, 

ritardata o irregolare esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario, verrà addebitata a 

quest’ultima in aggiunta alla penale, l’eventuale maggior costo, determinato dalla differenza tra il 

prezzo di gara ed il prezzo pagato alla nuova Impresa che effettuerà la fornitura. 

 

Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto 
 
La Società prima dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro provvederà a nominare un 

Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del 

contratto.  

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa 

aggiudicataria. 

 

Art. 8 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 
 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

 
Art. 9 – La verifica di conformità 

L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
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Art. 10 - Risoluzione del contratto 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti 

dall’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore 

dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via 

PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non 

inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto 

termine, la Società, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il 

contratto relativo all’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:  

 frode nella esecuzione dell’appalto; 

 mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 

 manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul 

lavoro;  

 interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non 

consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  

 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  

 cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136; 

 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 

1453 del codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della 

fornitura, la Società potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, 

il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le 

motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al 

risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la 

Società dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, 

saranno pagati all’appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite. 
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Nel caso di risoluzione del contratto, la Società si riserva la facoltà di concludere un nuovo contratto, 

per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, 

scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima. 

 

Art. 11 - Recesso 

La Società si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da 

parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in 

corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) 

giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Società delle sole prestazioni 

eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato. 

La Società si riserva la facoltà ulteriore di: 

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) 

della gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione ovvero procedere all’aggiudicazione 

parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione  definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in 

materia di appalti pubblici ed  in  caso  di legittime  circostanze  di impedimento  o  causa  

di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società ovvero di 

non procedere alla stipula del contratto in caso di mancanza delle autorizzazioni di legge 

per l’esecuzione dei lavori previsti dal presente documento; 

2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sarà 

automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1456 del 

codice civile, in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della 

GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento “ope legis” 

del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. 

nell’ambito del ciclo predetto; 

3. in relazione a quel che precede resta ferma la possibilità, al fine di evitare soluzioni di 

continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti 

costituzionali fondamentali, per il nuovo soggetto gestore di un eventuale subentro nel 

contratto, in ipotesi stipulato dalla GISEC S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed 

economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti 

interessati); 

4. non ordinare alcuna fornitura, oppure richiedere l’esecuzione di un quantitativo inferiore 

rispetto a quello necessario per esaurire l’importo contrattuale; 
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5. in tutte le ipotesi che precedono nulla è dovuto all’affidatario dei lavori (o della fornitura), 

fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell’avvenuto 

scioglimento del vincolo contrattuale. 

La Società, si riserva, nell’esecuzione del relativo contratto che verrà stipulato tra le parti di applicare 

la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto all’eventuale risarcimento del danno in 

favore della GISEC S.p.A., nel caso di: 

1. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, all’igiene del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in materia di igiene 

ambientale; 

2. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale di 

Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.; 

3. in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. 

nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento ope legis del soggetto 

gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo 

predetto; in relazione a tale ultima fattispecie le parti espressamente convengono che, al fine 

di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con 

la tutela di diritti costituzionali fondamentali, sia attribuita al nuovo soggetto gestore la 

facoltà di  subentro nel presente contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche 

(fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati); 

4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 

momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte 

della ditta aggiudicataria nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure 

volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza, e l’economicità dell’organizzazione degli 

enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di 

conversione. 

5. Nelle ipotesi di cui ai punti sopraindicati nulla è dovuto all’affidatario della fornitura, fatto 

salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso. 

 

Art. 12 - Pagamento delle fatture  

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura 

elettronica (iva split), tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: 

7HE8RN5 – ricezionefatturegisec@pec.it. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.  
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I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche 

non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore 

deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.  

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente 

appalto.  

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.  

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3.  

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle forniture. L’accertamento 

deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione delle forniture.  

 

Art. 13 - Revisione prezzi delle forniture 

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.  

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli 

indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio di Caserta. 

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della 

prestazione (appalti non di durata). 

 

Art. 14 - Garanzia definitiva 

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti 

dall’accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui 

importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da 

intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

La garanzia deve 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. 

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’accordo quadro, compresi i 

successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi. 

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione di penali 

o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi. 
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La garanzia ha validità per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed 

esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dai contratti attuativi. 

 

Art. 15 - Spese contrattuali 

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e 

ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 

 

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti. Subappalto  

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.  

Poiché il contratto non è fonte, per l’appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di 

presunti crediti basati sull’accordo quadro medesimo.  

E’ consentito il subappalto nei limiti del 50% dell’importo della fornitura e secondo le modalità e 

condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di mezzi speciali per la gestione 

di siti e impianti per il trattamento dei rifiuti. 

 

Art. 17 - Foro competente  

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti 

giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le 

controversie sarà competente il Tribunale di S. Maria C.V. 

 

Art. 18 - Normativa di rinvio  

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 

disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

               f.to Ing. S. Izzo  


