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ART. 1 OGGETTO DELLA GARA 
La gara ha per oggetto la fornitura tramite leasing finanziario con patto di 
riscatto finale e la consegna nella sede di ASM Terni S.p.A. di n° 1 caricatore 
gommato da circa 17/21 ton. dotato di benna a polipo da circa 500 litri. 
 
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie richieste sono quelle riportate 
nella rispettiva specifica tecnica dell’allegato 2 del presente Capitolato. Gli 
allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. La 
macchina operatrice dovrà essere nuova. 
 
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
A seguito dell’espletamento della procedura di gara, la Stazione Appaltante al 
fine di dare esecuzione alla fornitura procederà alla stipula di uno dei 
seguenti contratti: 
 
CASO A): 
un contratto di leasing, da stipulare tra la Società finanziaria e ASM Terni 
S.p.A., per l’acquisto della macchina operatrice. 
  
CASO B): 
un contratto tra ASM Terni S.p.A. e un’ATI verticale costituita da una Società 
finanziaria ed uno o più fornitori. In quest’ipotesi, la capogruppo dell’ATI 
dovrà essere la società finanziaria. 
 
CASO C): 
un unico contratto (ATI verticale eterogenea) in cui i due soggetti (la Società 
finanziaria e il Fornitore) firmano congiuntamente il contratto di leasing con la 
Stazione Appaltante. Ne consegue che il contratto tra ASM e l’ATI 
eterogenea riporta almeno tre sottoscrizioni: la Società finanziaria, il Fornitore 
della macchina e ASM Terni S.p.A. 
Ciascuna delle società facenti parte dell’ATI eterogenea risponderà nei 
confronti di ASM Terni S.p.A. per l’obbligazione specificatamente assunta 
inerente la parte del contratto di propria competenza: la società finanziaria 
per tutto ciò che attiene la parte finanziaria del leasing; la società fornitrice 
della macchina operatrice per tutto ciò che attiene alla fornitura (tempi di 
consegna del mezzo caricatore, garanzie degli stessi, ritardi nella fornitura, 
ecc.). I soggetti raggruppati agiscono sullo stesso piano ed assumono 
responsabilità autonome e separate. 
Pertanto, devono: 

1) dichiarare di volere partecipare alla gara in ATI eterogenea indicando il 
ruolo di ciascuna società; 

2) l’offerta economica dovrà essere firmata da tutte le società facenti parte 
dell’ATI eterogenea; 
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3) la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte 
dell’ATI e firmata dagli stessi; 

4) le dichiarazioni di partecipazione alla gara art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
ecc. devono essere distinte una per ogni società facente parte dell’ATI 
ed avere lo stesso contenuto. 

 
ART. 3 IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo presunto a base di gara stimato in:  
 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Fornitura e consegna di n. 1 caricatore 
gommato da circa 17/21 ton. dotato di 

benna a polipo da circa 500 litri 
€ 208.000,00 + IVA 

 
Si precisa che l’importo di cui sopra deve intendersi comprensivo di ogni 
onere inerente la fornitura della macchina operatrice quali: tutti gli oneri 
derivanti dall’apertura del leasing compresi interessi (all. Modello B colonna 
m), assicurazione per il furto, incendio e atti vandalici, eventuali ed 
omologazioni CE, e quanto altro necessario per fornire la macchina 
operatrice pronta all’uso. Nel caso in cui la società di leasing sia obbligata per 
legge al pagamento del bollo, il costo di gestione del servizio per il 
pagamento di questo deve intendersi compreso nel prezzo offerto, come 
meglio specificato nell’art. 14 del presente capitolato. 
 
ART. 4 CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO 
Il contratto di leasing avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di 
redazione del verbale di collaudo attestante la regolare esecuzione della 
fornitura come previsto dall’art. 8. L’importo previsto per il leasing è quello 
definito in sede di offerta ed è comprensivo di tutti gli oneri sotto meglio 
specificati, che vengono indicati a carattere esemplificativo, ma non 
esaustivo: 
• spese di istruttoria; 
• importo dell’anticipo iniziale (se previsto); 
• importo dei canoni periodici con decorrenza mensile; 
• assicurazione per il furto, incendio e atti vandalici; 
• oneri per l’eventuale riscatto dei mezzi alla scadenza dei 5 anni; 
Si precisa che il canone sarà costituito da rate co stanti a tasso fisso 
(calcolate in base a IRS rilevato nel Sole24 ore il  giorno prima della 
consegna della macchina operatrice correlato alla d urata del 
finanziamento +SPREAD).  Alla scadenza del previsto quinquennio, ASM 
Terni riscatterà la macchina operatrice (come previsto dall’art. 6 del presente 
Capitolato) salva diversa comunicazione da inoltrarsi almeno 30 giorni prima 
della data di scadenza. Tutte le coperture assicurative dei mezzi, sia di Legge 
che specificatamente richieste, saranno a carico di ASM Terni.  
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ART. 5 VINCOLO GIURIDICO 
Al momento della stipula del contratto la rata prevista sarà aggiornata al 
valore dell’IRS Lett di cui alla riga 5Y/6M del “Sole 24 ore”, casella cambi e 
tassi, pubblicato il venerdì precedente la stipula del contratto. Nel caso in cui 
ASM Terni non provveda alla stipula del contratto, l’offerente potrà svincolarsi 
da ogni suo impegno a mezzo notifica ad ASM Terni con raccomandata A/R, 
escludendo sin da ora ogni altro riconoscimento in suo favore. 
Si fa presente che in caso di eventuale contraddizione e/o incongruenza tra i 
diversi documenti di gara e tra questi e l’offerta e nell’ipotesi di discordanza 
dell’offerta espressa in cifre o in lettere, rimarrà ferma l’ipotesi più favorevole 
per ASM Terni. 
E' onere del partecipante indicare nell'apposito modello di autocertificazione 
(allegato A del disciplinare) l’indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni 
inerenti la presente procedura. La prova di ricezione della medesima 
trasmissione a mezzo PEC esonera la società da qualsiasi responsabilità per 
mancata ricezione. 
 
ART. 6 RISCATTO DEL MEZZO 
La Stazione Appaltante alla fine del periodo contrattuale riscatterà la 
macchina operatrice oggetto del contratto di leasing con il pagamento, della 
quota di riscatto pari al 1% (uno percento) dell’importo totale della fornitura 
che la Ditta offerente riporterà nella colonna (c) del MODELLO B dell’offerta, 
e ciò senza ulteriori spese o oneri per ASM (eccetto l’IVA e le spese inerenti 
la stipula dell’atto di compravendita quali: bolli, imposte, tasse per il 
passaggio di proprietà e spese notarili). 
 
ART.7 REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le modalità di partecipazione alla gara oltre che nel presente capitolato sono 
contenute nella lettera di invito alla quale si fa esplicito rinvio. 
Possono partecipare alla gara e presentare offerta gli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, le banche iscritte 
nell’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e le banche e gli intermediari 
finanziari aventi sede legale nell’Unione Europea abilitati nei rispettivi Paesi 
d’origine all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed in possesso dei 
requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo 
riconoscimento, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 385/1993. 
L’ offerente dovrà presentare una documentazione tecnica contenente tutti i 
dati necessari per valutare l’offerta dal punto di vista tecnico. Per agevolare i 
lavori della Commissione giudicatrice, si consiglia di strutturare la relazione 
tecnica facendo corrispondere al paragrafo il numero progressivo riportato 
nella griglia di valutazione. 
Eventuali difformità daranno luogo alla esclusione immediata della ditta 
offerente.    
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Il concorrente che partecipa alla gara dovrà attestare, con apposita 
dichiarazione da inserire nella busta contenente la documentazione tecnica 
che: 

- la macchina operatrice offerta è corrispondente alle specifiche tecniche 
dell’allegato 2; 

- la macchina operatrice offerta sarà consegnata ad ASM Terni S.p.A. in 
via Ratini n°6 presso l’impianto di Selezione e Tra sferenza di ASM 
Terni S.p.A., entro i termini previsti nel presente Capitolato; 

- la macchina operatrice offerta avrà una garanzia minima di 24 mesi 
come richiesto all’art. 10 del presente capitolato; 

- gli interventi e i tagliandi di garanzia saranno effettuati presso una 
officina distante non più di 20 km dalla sede ASM Terni S.p.A. e che a 
tal fine in caso di aggiudicazione sarà indicata una ditta di fiducia 
autorizzata ad effettuare l’intervento in garanzia; ovvero che a proprie 
spese preleverà e trasporterà la macchina operatrice in garanzia 
presso una officina autorizzata distante non più di 20 km dalla sede 
ASM Terni S.p.A.. 

- l’intervento in garanzia sarà effettuato entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi dalla richiesta scritta dell’ASM Terni S.p.A.  

 
ART. 8 TERMINI DI CONSEGNA – IMMATRICOLAZIONE - COL LAUDO 
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso la sede di 
trasferenza e selezione dell’ASM Terni S.p.A., sita in via Ratini, n. 6, a spese 
e cura della Ditta Aggiudicataria, entro il termine massimo di: 
 

� N° 1 caricatore gommato con benna a polipo consegn ato a 90 giorni  
solari consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di 
aggiudicazione definitiva; 

 
I termini di cui sopra potranno essere prorogati di 15 giorni nel caso in cui il 
periodo che intercorre tra la data di ricevimento della lettera di aggiudicazione 
e la data di consegna prevista includa il mese di agosto. 
In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore 
documentate, sarà applicata la penale di cui all’art. 16 del presente 
Capitolato. 
L’eventuale fornitura della macchina operatrice sprovvista della 
documentazione per l’utilizzazione non sarà considerata come avvenuta ed il 
periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti 
come ritardo con le conseguenze di cui all’art. 16 del presente Capitolato. 
La macchina operatrice dovrà essere consegnato perfettamente funzionante, 
completa di tutto quanto occorrente per l’utilizzo. 
La data in cui la consegna viene effettuata deve ri sultare da una 
dichiarazione di presa in consegna debitamente firm ata dalla stazione 
appaltante. 
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Alla consegna della macchina operatrice sarà effettuato il collaudo funzionale 
al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e 
completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente 
Capitolato Speciale e dai suoi allegati. 
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico  verbale e in detta 
sede, l’assenza dei rappresentanti e/o delegati del la ditta fornitrice 
costituirà acquiescenza alle contestazioni eventual i e ai risultati cui si 
giungerà col collaudo stesso. 
Il collaudo di accettazione consisterà anche nella verifica di tutti gli 
eventuali optional richiesti e che gli stessi siano  perfettamente 
funzionanti. 
Inoltre l’Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al 
delegato di ASM Terni tutta la documentazione e cer tificazione a 
corredo della macchina operatrice. 
Il collaudatore potrà, sulla base delle prove e acc ertamenti effettuati, 
accettare la fornitura, rifiutarla o dichiararla ri vedibile in tutto o in parte. 
Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in  consegna non esonera 
comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfez ioni occulti o 
comunque non evidenti al momento del collaudo. Sono  rifiutate 
forniture che risultano parzialmente o in qualche m odo non conformi 
alle caratteristiche richieste e offerte dalla ditt a in sede di gara. Entro 10 
giorni dalla data del verbale di collaudo da cui ri sulta il rifiuto della 
fornitura la ditta ha l’obbligo di ritirare e sosti tuire la fornitura o di 
completare la documentazione mancante. 
Il verbale di collaudo positivo redatto dalle parte  al momento della 
consegna del mezzo autorizza la decorrenza dei cano ni di locazione 
finanziaria. 
 
ART. 9 RICAMBI  
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutti i ricambi per un 
periodo di almeno 2 anni a partire dalla data di consegna. L’eventuale 
consegna delle parti di ricambio dovrà essere effettuata entro il termine di 5 
giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. 
I prezzi dei ricambi saranno aggiornati annualmente nella misura della 
variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat verificatosi 
rispetto al mese di aggiudicazione della gara. 
 
ART. 10 GARANZIA DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere garantita per 24 mesi dalla data di consegna, da 
difetti occulti, rotture e cedimenti strutturali dovuti al normale uso, escluso 
difetti dovuti ad atti vandalici ed imperizia dell’operatore. 
La garanzia dovrà coprire la totalità della macchina operatrice per 5.000 ore 
di funzionamento delle eventuali attrezzature. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere nel periodo di validità della garanzia 
a proprie spese a tutte le riparazioni conseguenti, compresi i materiali, la 
manodopera, la trasferta, e quanto altro non altrimenti specificato. Le 
riparazioni dovranno eseguirsi entro 10 gg naturali e consecutivi dalla 
richiesta di ASM a mezzo e-mail, pena le possibile applicazioni delle penali di 
cui all’art. 16. 
 
 
ART. 11 DOCUMENTAZIONE AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA 
Oltre a quanto riportato nella lettera di invito, la ditta Aggiudicataria dovrà 
fornire: 

1. il codice IBAN presso il quale ASM Terni S.p.A. accrediterà, alla 
scadenza stabilita, il corrispettivo delle prestazioni contrattuali. Dovrà 
comunque fornire indicazioni utili per il pagamento dei canoni da parte 
di ASM Terni S.p.A.. 

2. Documentazione a comprova: per gli intermediari finanziari 
dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e per le 
banche l’iscrizione nell’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993. Per le 
banche e gli intermediari finanziari, aventi sede legale nell’Unione 
Europea, abilitati nei rispettivi Paesi d’origine all’esercizio dell’attività di 
leasing finanziario, documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo 
riconoscimento. 

 
In caso di mancata stipula del contratto di cui all’art. 4 del presente capitolato, 
entro i termini previsti nel disciplinare di gara per causa imputabile 
all’Aggiudicatario, l’ASM Terni S.p.A. si riserva di revocare l’aggiudicazione, 
disponendo l’incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto di 
agire per il risarcimento del maggior danno anche in dipendenza 
dell’affidamento della fornitura ad altra ditta. 
 
ART. 12 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Assicurare la macchina operatrice con polizza furto, incendio e atti vandalici 
con vincolo a favore della Società Aggiudicataria della gara. 
L’Aggiudicatario inoltre si impegna a trasmettere tempestivamente ad ASM 
Terni S.p.A. le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del 
contratto di assicurazione. 
 
 
ART. 13 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DI ASM TERNI S.P .A. 
ASM Terni S.p.A. si obbliga: 
- al pagamento dei canoni nei modi e termini previsti nel presente Capitolato; 
- a fare un “buon uso” della macchina operatrice;  
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- a consegnare alla società Aggiudicataria l’ultimo bilancio depositato al fine di 
predisporre il contratto di leasing; 
- ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e di riparazione del mezzo al fine di mantenerli in perfetta 
efficienza, assumendosi ogni rischio inerente la loro conservazione, liberando 
l’Aggiudicatario da qualsiasi onere, ad eccezione delle fattispecie disciplinate 
dall’art. 10 “garanzia della fornitura”; 
- sottoporre il mezzo ai prescritti tagliandi di garanzia; 
- ricevere la macchina operatrice in consegna; 
- non cedere a terzi il godimento e l’uso anche parziale della macchina 
operatrice in  oggetto del contratto; 
- mantenere la macchina operatrice oggetto del contratto liberi da privilegi, 
pegni, oneri o vincoli di ogni specie e natura; 
- mantenere la macchina operatrice in buono stato di manutenzione e 
conservazione, fatto salvo il normale stato di usura, intendendo con ciò un 
appropriato utilizzo della macchina operatrice che comporti degrado dello 
stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione; 
- conservare tutta la documentazione che per legge o disposizioni 
accompagnano la macchina operatrice; 
- utilizzare la macchina operatrice in conformità alle leggi e alle disposizioni, 
anche locali, che ne regolano il funzionamento. 
 
Dal momento della consegna sino a quello del riscatto della macchina 
operatrice, l’ASM Terni S.p.A. sostiene la totalità dei rischi, anche da caso 
fortuito o da forza maggiore, connessi all’uso, alla detenzione, alla 
circolazione e alla manutenzione della macchina operatrice oggetto del 
contratto; pertanto l’ASM Terni S.p.A., esonera espressamente 
l’Aggiudicatario da ogni responsabilità comunque derivante direttamente o 
indirettamente dall’uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dalla 
manutenzione del mezzo in oggetto del contratto e si impegna a tenerlo 
sollevato ed indenne da qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa di terzi, ivi 
compresa la Pubblica Amministrazione, che fossero avanzate nei suoi 
confronti nonché da danni da questi causati. 
Durante tutto il periodo contrattuale il canone di locazione finanziaria non 
sarà in alcun modo decurtato, interrotto o sospeso. 
Le eventuali sanzioni amministrative per la violazione della normativa vigente 
relativamente alla detenzione e/o circolazione della macchina operatrice 
, della tipologia degli stessi e/o per la natura degli stessi sono a totale carico 
dell’ASM Terni S.p.A.. 
 
ART. 14 POLIZZA ASSICURATIVA- RESPONSABILITA’- GARA NZIE 
In tutti i casi, nonostante l’avvenuta copertura assicurativa, resta ferma la 
responsabilità di ASM Terni S.p.A. per tutti i danni, o per quella parte di essi, 
effettivamente risentiti dalla società di leasing, che per qualsiasi motivo 
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(quindi anche per l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o di qualunque 
clausola prevista dalle condizioni di polizza), non venissero risarciti, anche 
solo parzialmente, dalla compagnia di assicurazione. 
In ogni caso ASM Terni S.p.A. risponde in via esclusiva, e con espresso 
esonero da ogni responsabilità della società di leasing, per i danni causati a 
persone o cose, anche per causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto del 
terzo, in forza della detenzione del mezzo. 
ASM Terni S.p.A., esonerando la società di leasing da ogni responsabilità, si 
obbliga a non circolare con il mezzo se non sia in regola con ogni 
adempimento o documentazione assicurativa/amministrativa, connessi con 
l’uso e la detenzione del mezzo, in ragione sia della tipologia del mezzo, sia 
dell’attività esercitata, sia delle cose e/o persone da trasportare, oppure se 
disposizioni di legge o amministrative vietino o limitino in via permanente o 
provvisoria la circolazione stessa. 
ASM Terni S.p.A. si obbliga in proprio a risarcire la società di leasing da ogni 
e qualsiasi danno ed a manlevare la medesima da ogni risarcimento verso 
terzi conseguente alla proprietà, alla detenzione, alla circolazione e 
all’impiego per qualsiasi rischio o parte di rischio che comunque risulti non 
coperto dalle polizze stipulate da ASM Terni S.p.A.. 
ASM Terni S.p.A. risponde per i danni cagionati a persone o a cose dalla 
circolazione del mezzo in vece della società di leasing ai sensi del combinato 
disposto del terzo comma dell’art. 2054 c.c. e del secondo comma dell’art. 91 
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
 
ART. 15 PENALI 
Nel caso in cui non vengano rispettate la data di consegna di cui all’art. 8, 
ASM potrà applicare una penale pari a 500,00 € sull’importo di 
aggiudicazione per ogni giorno di ritardo salvo la possibilità da parte di ASM 
Terni S.p.A. di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti. 
Le penali previa comunicazione scritta verranno decurtate direttamente dai 
pagamenti e/o tramite introito parziale /totale della cauzione. 
 
In caso di forniture non conformi alla specifiche indicate nell’allegato 2 del 
presente Capitolato la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese 
ad effettuare tutti gli interventi necessari per rendere i mezzi idonei alle 
caratteristiche tecniche stabilite. In funzione della gravità, ASM si riserva la 
facoltà di rifiutare la fornitura oltre a recedere l’accordo. Le penali, previa 
comunicazione scritta, verranno decurtate direttamente dai pagamento e/o 
tramite introito parziale/totale della cauzione. 
 
In caso di ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 10 sulle garanzie, ASM 
SpA potrà applicare, per ogni giorno naturale e consecutivo, una penale pari 
ad € 500,00. Le penali, previa comunicazione scritta, verranno decurtate 
direttamente dai pagamento e/o tramite introito parziale/totale della cauzione. 
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La penale di cui sopra si applica anche nell’ipotesi in cui la ditta 
aggiudicataria non esegua l’intervento entro i termini offerti in sede di gara. 
 
ART. 16 SCADENZA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA - RISC ATTO 
MEZZO  
La locazione finanziaria alla scadenza cessa di diritto senza bisogno di 
disdetta alcuna. 
ASM Terni S.p.A. alla scadenza della locazione finanziaria, dopo avere 
pagato ogni somma dovuta all’Aggiudicatario in base al presente capitolato di 
gara, verserà all’Aggiudicatario in pari data o comunque contestualmente 
all’atto di compravendita, il prezzo del riscatto dei beni calcolato come 
riportato all’art. 6. 
Il mezzo saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 
risultando esclusa ogni garanzia per vizi palesi o occulti a favore di ASM 
Terni S.p.A., cui lo stato del mezzo è noto. 
In caso di riscatto anticipato della macchina operatrice rispetto alla durata 
quinquennale del contratto di locazione finanziaria la società di leasing avrà 
diritto oltre che di pretendere il pagamento dei canoni scaduti e insoluti, 
nonché dei relativi interessi di mora, e avrà altresì il diritto di pretendere il 
pagamento dell’ammontare dei canoni a scadere, attualizzato al tasso IRS 5 
anni rilevabile dal quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo precedente la 
consegna del mezzo. 
 
ART. 17 ONERI DI SICUREZZA 
I costi della sicurezza derivanti dai rischi di interferenza di cui al d.lgs. 
81/2008 sono stati valutati e ritenuti pari a 0 (zero).  
 
ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO 
Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto né la cessione dei 
crediti. La cessione non si configura nel caso in cui la ditta Aggiudicataria 
venga incorporata in altra azienda o nel caso di cessione d’azienda o ramo 
d’azienda. 
 
ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATT O 
Si conviene che il credito che l’affidataria vanta nei confronti di ASM non 
potrà essere oggetto di cessione a terzi. 
Asm Terni consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, 
esclusivamente e tassativamente in favore di banche o intermediari finanziari 
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 
In tale ultima ipotesi, l’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato ad ASM Terni 
(mediante raccomandata AR), almeno trenta giorni prima la scadenza 
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effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione a ASM Terni 
medesima. 
In ogni caso tali cessioni di crediti sono efficaci e opponibili ad ASM Terni, 
qualora quest’ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente 
e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.  
ASM Terni può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili 
al cedente in base al contratto di appalto con quest’ultimo stipulato. 
L’appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel 
contratto in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di 
ASM Terni, di indicare CIG/CUP e fornire ad Asm Terni gli estremi del proprio 
conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra,  
ASM Terni è legittimata ad opporsi alla cessione del credito ed a proseguire il 
pagamento nei confronti del cedente. 
 
ART. 20 SUBAPPALTO 
Per la presente fornitura, il subappalto è ammesso limitatamente a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
 
Art. 21 IPOTESI DI RISOLUZIONE  
La Committente procederà alla risoluzione di diritto qualora l’aggiudicataria: 
� risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di 
regolarità contributiva ed assicurativa  e di sicurezza sul lavoro; 
� frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto 
alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza 
nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
� cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre 
procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro 
requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; 
� ritardi nelle consegne superiori a giorni 30 lavorativi  e consecutivi: 
� gravi non conformità della macchina operatrice fornita rispetto alle 
caratteristiche  di cui alle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2, tali da 
non consentirne l’utilizzo per le esigenze della ASM. Detta valutazione è di 
esclusiva competenza di ASM ed è pertanto insindacabile. 
� in caso di mancato assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3 e smi. 

Art. 22 PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE  
Il pagamento inerente la fornitura avverrà con le seguenti modalità: 
- il primo canone di anticipo sarà versato contestualmente alla stipula del 
contratto unitamente alle spese di istruttoria, come indicate nell’allegato 3 
“Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita”, nel paragrafo  
“valutazione offerta economica”; 
- 59 canoni fissi mensili posticipati. 
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Il pagamento delle rate sarà effettuato a 30 giorni (intesi quali successivi  alla 
data di scadenza della rata) tramite bonifico bancario. Si precisa che il 
fornitore è  tenuto ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture il 
riferimento di ordine/contratto, il numero del CIG di gara, che ASM Terni 
comunicherà sia al momento dell’aggiudicazione che dell’ordinativo o 
successivamente.  
Si preavverte sin d’ora che tanto la mancata indicazione degli estremi di 
riferimento richiesti sia la mancata produzione della idonea documentazione 
giustificativa potranno determinare ritardi e sospensioni nell’effettuazione dei 
pagamenti che, ferma la responsabilità di controparte, non daranno titolo alla 
percezione di interessi o di altra sorta di riconoscimento in favore della ditta 
aggiudicataria. 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato solo ed esclusivamente sul conto 
corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse 
pubbliche, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte 
dell’appaltatore, impegnandosi altresì ad effettuare solo sul suddetto conto 
tutti i movimenti finanziari connessi al presente appalto. In caso di emissione 
di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di 
contestazione da parte di ASM Terni. I predetti pagamenti saranno altresì 
subordinati alla verifica di corretto adempimento dell’art. 48 bis DPR 
29.09.73, introdotto dall’art 2, comma 9, del D.L 262/2006 convertito in legge 
dalla n. 286/2006, nonché dalla regolare emissione del DURC attestante la 
regolarità contributiva dell’appaltatore. 
L’appaltatore e ASM Terni si conformano alla disciplina del citato art. 3 L. 
136/2010. 
 
Art. 23 INTERESSI 
In caso di ritardo nei pagamenti imputabile ad ASM Terni si procederà 
secondo quanto sancito dal D. Lgs 231/2002. 
 
Art. 24 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto e 
dell’eventuale risarcimento dei danni, l'aggiudicatario dovrà provvedere al 
versamento della cauzione definitiva secondo i termini meglio specificati nel 
disciplinare di gara. La cauzione resterà vincolata fino al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicataria e dovrà 
essere reintegrata qualora ASM Terni avesse dovuto valersene, in tutto o in 
parte, durante l'esecuzione del contratto.  
Per ogni controversia con la stazione appaltante inerente la cauzione 
definitiva, ai fini della determinazione della competenza, si indica quale foro 
competente quello di Terni. 
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Art. 25 AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
I contratti che verranno conclusi a seguito dell’aggiudicazione tra ASM Terni 
e l’operatore economico aggiudicatario e tra ASM Terni e la società di 
Leasing sono soggetti a tutti gli effetti alla normativa di riferimento vigente, 
nonché a quanto espressamente previsto negli atti di gara. 
ASM Terni non assumerà nessun obbligo nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio prima della comunicazione formale di aggiudicazione, che avverrà 
con lettera raccomandata A/R. 
Nel caso invece che ASM Terni non giunga alla predetta stipulazione per 
qualsiasi altro motivo non imputabile all'aggiudicataria, questi, previa notifica 
di diffida ad ASM Terni stessa, ha il diritto di svincolarsi dal suo impegno, a 
norma dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza alcuna 
pretesa di indennizzo. 
Le eventuali spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto 
saranno a carico dell'aggiudicataria, cui competono anche tutte le spese 
dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA. 
 
Art. 26 VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE 
In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, 
l’aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La 
Committente si riserva la facoltà di proseguire nell’esecuzione del contratto. 
 
Art. 27 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONT RATTO 
Per quanto non espressamente previsto dal Disciplinare di gara, dal 
Capitolato Speciale e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le 
vigenti normative e regolamenti emanati in materia. In assenza di accordo fra 
le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per 
la committente, parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole per la committente 
in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara. 

Art. 28 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, a 
tal fine, comunica i dati relativi a:  
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al 
presente contratto;  
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso;  
- ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi.  
La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto 
corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto (cfr. art. 
3, comma 7, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 
187/2010). 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 29 RISERVATEZZA 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) i 
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno 
trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno 
conservati presso le sedi competenti di ASM Terni. 
Il conferimento dei dati previsti dal presente Capitolato e dagli altri documenti 
di gara è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l’esclusione. Il 
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata 
che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003.Nell’espletamento del servizio, gli operatori 
addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e 
corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del 
D. Lgs 196/2003. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri 
dipendenti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio. 
 
Art. 30 FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie sarà competente il Tribunale di Terni. 
 
        Timbro e Firma 

     ----------------------------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del c.c., per espressa 
accettazione di tutte le clausole, pattuizioni e condizioni contenute negli 
articoli: 4 (Contratto di Leasing Finanziario), 9 (Termini di consegna – 
Immatricolazione - Collaudo), 10 (ricambi), 11 (garanzia della fornitura), 17 
(penali), 20 (cessione del contratto), 21 (cessione del credito), 23 (ipotesi di 
risoluzione), 24 (pagamento e tempi di fatturazione), 27 (aggiudicazione e 
stipula del contratto), 32 (foro competente). 
         

Timbro e Firma 
 

       ------------------------------------------------ 
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ALLEGATI AL CAPITOLATO:  
 
All.1 -  Modello offerta economica 
 
All. 2 – Specifiche tecniche 
 
All. 3 – Criteri di valutazione 



ALL. 1  - MODELLO B (OFFERTA ECONOMICA)  
 
OFFERTA  

 a b c d e f g h i l m 

A
lle

ga
to

 n
. IMPORTO 

UNITARIO 
DELLA 

FORNITURA 
(€) 

 

Q
ua

nt
ità

 

IMPORTO 
TOTALE 
DELLA 

FORNITURA 
(€) 

(axb) 

IRS 
(%) 

SPREAD 
annuale 

(%) 

N
° C

A
N

O
N

I IMPORTO 
ANTICIPO 

di 1 
CANONE 

(€) 

IMPORTO 
CANONI 
RESIDUI 
(Q.tà 59) 

(€) 
 
 
 

TOTALE 
CANONI 

(g+h) 
(€) S

P
E

S
E

 
IS

T
R

U
T

T
O

R
IA

 (
€)

 

IM
P

O
R

T
O

 T
O

T
A

LE
 

O
F

F
E

R
T

O
 (

€)
   

   
   

   
   

   
 

(i+
l) 

1  1  0.08*  60      

TOTALE OFFERTA - €  

 
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA. 
(*) Come riportato nell’allegato 3 “Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita” del capitolato di gara, al fine di 
comparare tra loro le offerte che presenteranno le ditte partecipanti alla gara e quindi potere individuare sul modello B 
(colonna m), l’offerta con l’importo più basso, il tasso fisso d’interesse  IRS (Interest Rate Swap), è stato fissato dall’ASM 
Terni S.p.A. che è quello risultante alla data del 04/02/2016 pari a IRS 0.08%  5 anni da utilizzare per predisporre l’offerta. 
Pertanto, per l’aggiudicatario della gara il tasso fisso di interesse IRS (Interest Rate Swap), sarà aggiornato considerando 
l’IRS 5 anni, rilevabile dal quotidiano “il sole 24 ore” il giorno lavorativo precedente la consegna dei mezzo con relativo 
verbale di collaudo positivo. 
 
Data…………………  Timbro Azienda e firma del 

Rappresentante Legale 
……………………………………  


