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OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’amministrazione di AET S.p.A. intende affidare, al fine di assicurare il massimo livello di
disponibilità dei veicoli e degli autotelai cabinati, la manutenzione delle parti meccaniche,
delle parti elettriche e delle attrezzature dei veicoli e dei mezzi d’opera di proprietà di AET
S.p.A.
L’ appalto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto I:
Servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici relativamente al parco
mezzi aziendale, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto II:
Servizio di manutenzione su attrezzature di compattazione allestite sui mezzi aziendali, per la
durata di 24 (ventiquattro) mesi.
Il presente appalto è da intendersi quale appalto di servizi e il compenso delle prestazioni
avverrà a misura.
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DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio viene fissata in 2 anni (due), decorrenti presumibilmente dal
01/06/2019, con scadenza al 31/05/2021 e comunque fino al raggiungimento dell’importo
contrattuale.
L’avvio del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto.
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AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo

complessivo

presunto

del

servizio

è

di

unmilioneduecentomila/00), al netto dell’IVA di legge di cui

€

1.200.000,00

(Euro

oneri per la sicurezza da

interferenze, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e smi, pari a € 3.300,00 (Euro
tremilatrecento/00) non soggetti a ribasso;
Lotto I: € 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00) oltre IVA, di cui € 2.100,00 (Euro
duemilacento/00) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
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Lotto II: € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA, di cui € 1.200,00 (Euro
milleduecento/00) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Gli oneri per la sicurezza interni, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la cui
stima è a carico dell’offerente, non soggetti a ribasso, dovranno essere indicati in offerta pena
esclusione
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OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza delle norme
stabilite

dal

presente

Capitolato

Speciale

d’Appalto

e

dichiara

di

accettare

incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le
disposizioni attinenti l’appalto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta siano emanate durante
l’appalto stesso, ed in particolare:
 le leggi e disposizioni circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori per la
prevenzione degli infortuni;
 le leggi e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di tutela della sicurezza;
 le leggi sulle assunzioni obbligatorie;
 le leggi ed i patti sindacali;
 le disposizioni in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 le disposizioni, le circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali;
 le norme relative all’omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza
di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature;
 le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 le disposizioni relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si
svolgono gli interventi.
La documentazione sopraelencata, da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, costituisce la
chiave interpretativa della volontà contrattuale.
La ditta aggiudicataria si dovrà inoltre assumere i seguenti obblighi a pena di nullità assoluta
del contratto ai sensi dell’art. 3 del L. 136/2010:
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tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o
postale dedicato, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari afferenti al
servizio oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o
Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni,
avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale;

-

comunicazione alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale e fotocopia del documento delle persone delegate ad
operare su di essi;

-

garanzia, nell’eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, nell’ambito dei
contratti medesimi, di un pari impegno, da parte dei subappaltatori e su contraenti
stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta
legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
deve procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando
contestualmente la Stazione Appaltante.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le procedure per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto sono le
seguenti:

-

Consegna e ritiro veicolo:
il ritiro e/o la riconsegna dei veicoli oggetto di riparazione dovranno avvenire a cura
della Ditta, senza diritto di rimborso alcuno, ferma restando la facoltà di provvedere in
proprio quando sia ritenuto opportuno dalla stazione appaltante. Alla presa in carico
del veicolo sarà cura della Ditta predisporre un modulo per l’attestazione delle
condizioni generali del veicolo, sottoscritto in contraddittorio dal personale AET.
I mezzi in avaria, qualora non marcianti, dovranno essere ritirati dalla Ditta con carro
attrezzi proprio o di terze imprese a proprie cure e spese.
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Non appena terminate le riparazioni, comunque non oltre i tempi stabiliti in fase di
gara, la ditta aggiudicatrice si occuperà di effettuare la riconsegna del mezzo ad AET
S.p.A.

-

Preventivi di riparazione:
La ditta aggiudicataria, prima di procedere alla riparazione dovrà predisporre, entro
due giorni lavorativi dal ricovero del mezzo presso l’officina indicata in sede di gara,
un dettagliato preventivo di spesa con l’indicazione della data di riconsegna stimata.
Il preventivo dovrà essere trasmesso al responsabile nominato da AET S.p.A. via mail,
il quale valuterà se provvedere o meno all’intervento e alla successiva trasmissione di
CIG e numero d’ordine in caso di accettazione dello stesso. Resta inteso che non verrà
riconosciuto alcun compenso per la predisposizione del preventivo. Tutti gli interventi
oggetto del presente appalto, con la sola eccezione del soccorso stradale, dovranno
essere autorizzati preventivamente da AET S.p.A. o suo delegato.
Interventi non autorizzati o richiesti da terzi non saranno contabilizzati.

-

Rapporti periodici:
La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare mensilmente, entro e non oltre il quinto
giorno del mese successivo, un rapporto riepilogativo degli interventi effettuati nel
mese precedente a seguito dell’accettazione del preventivo, riportante le informazioni
in essi contenute.

-

Tempi di intervento:
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre quanto dichiarato in fase
di preventivazione . Nel caso di lavorazioni di elevata complessità, i tempi
d’intervento saranno di volta in volta concordati con il personale di AET S.p.A. al
momento della consegna del mezzo.

-

Esecuzione delle prestazioni:
Per ogni lavorazione effettuata, la relativa fattura dovrà riportare espressamente sia il
costo della manodopera che quello dei ricambi impiegati nella lavorazione.
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Il costo della manodopera verrà liquidato, in relazione alle ore effettivamente lavorate
e fatturate, al prezzo stabilito in sede di gara.
I materiali di ricambio ed i complessivi verranno liquidati al prezzo di listino ufficiale
delle case costruttrici o dei ricambi commerciali, in vigore alla data di concordanza del
preventivo, decurtato dello sconto offerto dalla Ditta in sede di gara.
Qualora taluni ricambi non fossero a listino, la quotazione verrà stabilita in
contraddittorio con la Società AET S.p.A..
Nel corso delle lavorazioni, la Ditta impiegherà - salvo espressa autorizzazione della
Società AET S.p.A. ricambi originali e nuovi, intendendo per:
 originali i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo,
ovvero immessi sulla rete di. vendita previo controllo di qualità da parte del
medesimo costruttore e muniti del proprio marchio;
 nuovi quei materiali mai precedentemente installati su veicoli e complessivi ed
in perfetto stato di conservazione.
La Società AET S.p.A. si riserva la facoltà di fornire alla Ditta i ricambi, i materiali di
consumo ed i lubrificanti necessari per la riparazione, nonché di impiegare su propria
esclusiva richiesta i materiali:
- c.d. di primo impianto, intendendo per tali quei materiali fabbricati nella stessa linea
produttiva dei ricambi originali in conformità alle norme specifiche ed agli standard
produttivi forniti dalla casa costruttrice del veicolo. Per tale tipologia di ricambio, lo
sconto verrà applicato sul prezzo del listino ufficiale della casa produttrice;
- c.d. equivalenti, intendendo per tali quei materiali che:
 garantiscano la medesima qualità del ricambio originale, possedendo rispetto
ad esso caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche pari o superiori;
 hanno le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali del ricambio
originale e sono con esso perfettamente interscambiabile, senza ricorrere ad
alcun adattamento del sistema o complessivo sul quale vanno montati;
 sono classificati con uno specifico codice catalogo da parte della casa
costruttrice del veicolo (raggruppati per categorie omogenee di materiale e da
codice di equivalenza del costruttore del veicolo, che deve essere riportato
nella tariffa ricambi del ricambio equivalente);
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 sono consegnati in imballi originali con l'indicazione del marchio e del codice
catalogo identificativo, applicati all'origine da parte del produttore del
ricambio, nonché il riferimento del “codice catalogo” originale applicato dalla
casa costruttrice del veicolo.
AET S.p.A. si riserva di valutare l'idoneità dei ricambi equivalenti e - laddove rilevi
che l'equivalenza non sussista ovvero non sia fornita adeguata prova dell'idoneità
dell'equivalenza alle specifiche tecniche formulate - di rifiutare il ricambio
equivalente. Su richiesta di AET S.p.A. , l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre
copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.
I prodotti liquidi dovranno essere quelli previsti dal costruttore del veicolo.

-

Verifica delle prestazioni:
Il personale delegato da AET S.p.A. avrà la facoltà di verificare le riparazioni presso
le officine nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza.
E' facoltà di AET S.p.A.. effettuare la sorveglianza dei lavori ovvero svolgere saltuari
controlli tecnico-amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni siano state
effettivamente, perfettamente e completamente eseguite
Se il controllo avrà esito favorevole, alla Ditta verrà riconosciuto ed indennizzato il
tempo necessario per lo stacco ed il riattacco degli eventuali particolari smontati. Tutte
le altre spese rimarranno a carico della Ditta. Se durante tale controllo il personale
delegato rileverà alcune inadempienze, alla Ditta saranno attribuite le spese occorrenti
per la rimessa a punto dell'autoveicolo, ivi compreso il valore dei ricambi non
riconosciuti idonei, nonché, a titolo di penale, un importo pari al 100% del sopracitato
addebito. AET S.p.A.si riserva il diritto di effettuare con proprio personale tecnico il
controllo delle lavorazioni in ogni loro fase.
Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato alla sorveglianza
delle lavorazioni, tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte della Ditta alle
norme del presente capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta dalle
responsabilità che possano derivarle allorché, in sede di collaudo, verifica o controllo
tecnico, vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

AET Energia e Territorio S.p.A.  Piazza J. F. Kennedy, 15 – 00043 Ciampino (RM)
Tel 06-7932891 Fax: 06-79328924  P.I.-C.F.: 10932291007 www.AET-spa.com
E-mail: info@ambiente-spa.com – PEC: ambienteenergiaeterritoriospa@legalmail.it

7

SA8000:2014
Certificato Nr. 10032864

DIN EN ISO 9001 - DIN EN ISO 14001 –
Certificato Nr. 20 100 9200 4441 - 20 104 9200 4440
OHSAS 18001 Certificato Nr 20116102005032

Qualora nel corso del controllo venissero riscontrati particolari conformi al capitolato
ma difettosi, la Ditta provvederà a sostituirli a proprie spese senza penalità.
La Ditta dovrà fornire senza oneri per AET S.p.A. il personale per l'effettuazione dei
controlli, verifiche e collaudi ed ogni possibile assistenza al personale di AET S.p.A.
incaricato dell'esecuzione delle predette operazioni.
Essa dovrà inoltre mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde
consentire al predetto personale d'espletare le attività necessarie.
La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione
delle stesse.
La ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo
successivamente all’esito positivo della verifica e comunque non prima di 30 giorni
dalla riconsegna del mezzo.
Eventuali inadempienze o difetti dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta
aggiudicataria. In tale ipotesi la riconsegna dei veicoli si considererà ad ogni effetto
come non avvenuta e sarà applicata a carico della ditta aggiudicataria una penale nella
misura prevista dall’art. 16 per ogni giorno necessario al rifacimento delle prestazioni
contestate.

6

PAGAMENTI

La fatturazione avverrà mensilmente a seguito di regolare fattura intestata a:
Ambiente Energia e Territorio S.p.A
Piazza Kennedy, 15
00043 Ciampino (Rm)
P.I. 10932291007.
La fattura dovrà essere unica mensile, contenente tutte le lavorazioni eseguite nel periodo di
riferimento.
Il pagamento avverrà nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, ai
sensi del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.
Ad ulteriore chiarimento si precisa che l’importo dell’appalto e risultante dal bando di gara è
indicativo e rappresentante il limite di spesa massimo.
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RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente l’appalto fa interamente carico all’impresa aggiudicataria; in
questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al
servizio, che dovrà essere opportunatamente addestrato ed istruito, anche in materia di
sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, cosi
come su tutte le leggi in vigore in materia di prevenzione infortuni.
Eventuali danni arrecati ai mezzi di proprietà di AET S.p.A. dal personale della ditta, saranno
contestati per iscritto. L’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra il
responsabile di AET S.p.A. ed il rappresentante della ditta aggiudicataria.
A tale scopo saranno comunicate al rappresentante dell’impresa aggiudicataria, con anticipo
di ventiquattro ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del
danno; qualora il rappresentante della ditta non si presentì, l’accertamento avrà comunque
luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno. Il rappresentante dell’Impresa
aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 5 giorni solari dalla constatazione, eventuali
controdeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano
ritenute adeguate e l’impresa aggiudicataria non abbia provveduto al ripristino nel termine
prefissato dal responsabile di AET S.p.A., la ditta sarà tenuta all’immediato risarcimento dei
danni contestati. Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da
corrispondersi a cura dell’impresa aggiudicataria.

8

PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l’impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio
personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale
addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.
La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi antiinfortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del
proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli
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stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del
relativo contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro
dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed, in particolare, il disposto dell’art. 20,
dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da
svolgersi.
AET S.p.A. è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le
retribuzioni, l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.
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PERSONALE REFERENTE

La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di comunicare per iscritto, entro dieci giorni
dall’affidamento, il nome di un proprio referente tecnico che risulterà l’unica interfaccia con
AET S.p.A. per quanto riguarda lo svolgimento dell’appalto nella sua interezza. Il referente
per conto della ditta avrà, a sua volta, come interlocutore un Responsabile dell’autoparco
individuato da AET S.p.A.
La ditta aggiudicataria dovrà essere sempre reperibile da parte del responsabile
dell’autoparco; la ditta deve stabilire un luogo di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e
posta elettronica, dandone immediata comunicazione ad AET S.p.A.
La sede dovrà essere approntata entro e non oltre dieci giorni dall’aggiudicazione. L’ufficio
dovrà avere almeno un’apertura di otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali; nel
rimanente periodo la ditta dovrà fornire un recapito telefonico a cui fare riferimento per le
emergenze.
10 MATERIALE D’USO E ATTREZZATURE
L’impresa dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente
Capitolato utilizzando attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità. Tutte le attrezzature
utilizzate per i lavori dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
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La ditta dovrà procedere, ai sensi del D.lgs. 81/2008, all’individuazione di idonee misure di
prevenzione e protezione ed all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto
adibito al servizio.

11 AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Nel corso dell’esecuzione del contratto, AET S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in più o
in meno la consistenza e/o tipologia dei veicoli sopra indicati, dandone comunicazione scritta
all’impresa aggiudicataria.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’appaltatore di risoluzione anticipata
del contratto.

12 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.
L’aggiudicatario è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle
riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l’utilizzo di ricambi non idonei o
difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi per propria
negligenza o imperizia. La ditta è tenuta, a proprie spese, a reiterare gli interventi di
manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali, di
inefficienza o di esecuzione non a regola d’arte. Qualora l’appaltatore non adempia agli
obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o frode o inopportunamente sospenda
le lavorazioni oggetto del presente appalto o si riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la
stazione appaltante potrà sospendere o respingere le forniture stesse e ordinare l’esecuzione
d’ufficio in danno.
Le spese per l’esecuzione d’ufficio in danno saranno notificate alla ditta già appaltatrice. Essa
resterà responsabile dei danni ivi compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo
appalto, dei danni che derivassero all’Ente dalla risoluzione del contratto il quale, per la
copertura dei medesimi, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che dovessero
essere ancora corrisposte all’appaltatore.
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13 ASSICURAZIONE
L’aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei danni ai
mezzi di AET S.p.A. derivanti da qualsiasi evento all’interno dei centri di autoriparazione;
copia della polizza dovrà essere consegnata al responsabile dell’autoparco. La copertura
assicurativa non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 RCT e dovrà essere fornita dalla ditta
aggiudicataria.

14 ELENCO PREZZI
La ditta dovrà proporre un ribasso percentuale per ciascuno dei listini di seguito riportati:
 listino ufficiale FIAT in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
 listino ufficiale ISUZU in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
 listino ufficiale IVECO in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
 listino ufficiale NISSAN in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
 listino ufficiale PIAGGIO in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
 listino ufficiale RAVO in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
 listino ufficiale RENAULT in vigore al momento della scadenza dell’offerta;
La ditta aggiudicataria dovrà fornire gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempari di riferimento, e
tutta la eventuale documentazione richiesta da AET S.p.A. necessaria a stabilire la correttezza
e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni. La ditta non potrà per questo richiedere alcun
compenso.
In conseguenza dell’acquisto di nuovi veicoli o attrezzature, non elencate nel presente
capitolato o in caso di necessità particolari intervenute in corso di appalto, saranno concordati
tra le parti nuovi prezzi.
Per quanto concerne revisioni periodiche, alla ditta verranno riconosciuti gli importi minimi
obbligatori previsti dalla vigente normativa.

15 SCIOPERI
In caso di sciopero dei dipendenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione
scritta ad AET S.p.A.
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16 PENALI
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto di AET S.p.A. a pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle
norme contrattuali, qualora l’impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti,
sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzioni delle
lavorazioni, obblighi tutti che dovranno essere conformi all’offerta tecnica e al capitolato,
saranno applicate penali nella seguente misura:
-

Ritardo trasmissione preventivi:
in caso di ritardo nella trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati nel
presente capitolato d’appalto, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza
maggiore, sarà applicata la penalità di € 100,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di
ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo e per ogni mezzo.

-

Riconsegna mezzi:
in casi di ritardo nel riconsegnare mezzi, soggetti a manutenzione e altre lavorazioni
contemplate nel presente capitolato, rispetto ai termini previsti sarà applicata una
penale di € 250,00 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione, e per
ogni mezzo, dalla data di cui al preventivo di spesa approvato

-

Recupero e soccorso:
Qualora non venissero rispettati i tempi stabiliti in fase di preventivo, si applicherà una
penale di € 100,00 per ogni ora, o frazione, di ritardo. Nel caso di mancato recupero
verrà applicata una penale di € 500,00.

-

Esecuzione delle prestazioni:
Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle
migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell’arco delle 24 ore
successive alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per AET S.p.A.;
in caso contrario sarà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo, o
frazione, rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per
iscritto da AET S.p.A. al rappresentante della ditta, anche tramite fax; nella
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contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle
controdeduzioni; decorso tale termine AET S.p.A. adotterà le determinazioni di
propria competenza.
In caso d’inadempimento dell’appaltatore AET S.p.A. si riserva la facoltà di
provvedere direttamente addebitando le spese.
Il corrispettivo per i lavori in questione o l’importo delle penali applicate potrà essere
recuperato da AET S.p.A. mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle
fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa AET S.p.A. potrà
avvalersi della cauzione presentata in fase di gara senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso
inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DANNI
AET S.p.A. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa
comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti
casi:
 verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) in un trimestre di 10 inadempienze o
gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di
inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
 sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci
giorni dalla richiesta da parte di AET S.p.A.;
 situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo
o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’appaltatore;
 cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale senza autorizzazione scritta
di AET S.p.A.;
 frode dell’appaltatore.
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La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà
senz’altro operativa a seguito della comunicazione che AET S.p.A. darà per iscritto alla ditta
aggiudicataria presso la sua sede legale tramite raccomandata e/o pec con avviso di
ricevimento.
La risoluzione dà diritto ad AET S.p.A., a rivalersi su eventuali crediti della ditta
aggiudicataria nonché sulla cauzione prestata.
La risoluzione dà altresì diritto ad AET S.p.A. di affidare a terzi l’esecuzione dell’appalto in
danno all’impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalla stessa
rispetto a quello previsto dal contratto.
Nei casi di cui al presente articolo è facoltà di AET S.p.A. di risolvere anticipatamente il
contratto con diritto al risarcimento dei danno e incameramento della cauzione definitiva
quale risarcimento, fatto salvo l’eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.
Risarcimento danni: AET S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni,
materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le
inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare
l’interruzione del servizio.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, AET S.p.A., oltre a
procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’aggiudicatario, si riserva di
chiedere il risarcimento dei danni subiti.

18 FALLIMENTO
Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria.

19 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l’imposta di bollo e
registrazione, sono a carico dell’impresa aggiudicataria, ad eccezione dell’IVA che per legge
è a carico del committente.
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20 SUBAPPALTI
Il concorrente dovrà specificare nell’offerta gli eventuali subappalti di cui intende avvalersi
nel rispetto della disciplina vigente.

21 RISERVATEZZA
L’assuntore deve:
-

mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti e
delle informazioni di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso;

-

consegnare al responsabile di AET S.p.A. tutta la documentazione relativa all’appalto
in originale;

-

non divulgare in qualsiasi maniera su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del
contratto, salvo benestare esplicito del committente.

22 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

23 CLAUSOLE FINALI
L’appaltatore dichiara di aver preso piena visione di tutti i documenti che regolano il presente
contratto, di ritenerli adeguati e di accettarli espressamente in modo integrale ed
incondizionato.
L’appaltatore inoltre dichiara di riconoscere e di approvare ai sensi e per effetto degli art.
1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli
del presente Capitolato speciale d’Appalto.

24 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice
civile e agli atti di gara.
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