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ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il nolo a freddo dei seguenti mezzi: 

1. Vasche costipatrici da 5 mc in numero di 3 
2. Vasche costipatrici da 5 mc in numero di 2 

La suddivisione dell’utilizzo dei mezzi e dei lotti di gara è riportata di seguito nel 
capitolato. 
Ogni ditta partecipante potrà partecipare a uno o più lotti. 
La consegna degli automezzi dovrà essere effettuata nella sede operativa del 
Servizio di Igiene Ambientale (SIA) di ASM Terni S.p.A., sita in Via B. Capponi 47. 
La gara è suddivisa in n. 2 lotti per un totale di 5 mezzi. 
 
Si allega, a favore di una maggiore chiarezza, la seguente tabella 1 di sintesi: 
 

 

Tabella 1 
      

Lotto Tipologia mezzi 
N. 

mezzi 

Importo 
mensile 

€/cadxmese 
Mesi 

Totale 
importo 
annuo 

Totale 
importo 

contratto 

Data consegna 
- Entro 

1 COSTIPATORE 50 - 75 QLI  2 1700 12 € 40.800,00 € 163.200,00 
 3 giorni dalla 
stipula del 
contratto 

2 COSTIPATORE 50 - 75 QLI  3 1700 12 € 61.200,00 € 244.800,00 
3 giorni dalla 
stipula del 
contratto 

  Totale 5     € 102.000,00 € 408.000,00   

 
Il servizio viene appaltato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per lotti separati, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con le 
modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per la verifica delle offerte 
anormalmente basse. 
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie richieste, sono quelle rispondenti 
ai contenuti delle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato speciale: 

A. Allegato 1   : Vasche mini costipatore da 5 mc 
Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale. 
I mezzi potranno essere nuovi o di seconda mano purché rispondenti alle 
specifiche tecniche e ai criteri di valutazione di cui l’offerta tecnica. 
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ART. 2 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo presunto della gara, per il noleggio e consegna dei n. 5 
automezzi riportati nell’art.1, è di € 408.000,00 +IVA (quattrocentoottomila,00 
euro+ IVA) come in tabella 1 così calcolati:  

A. Costo mensile presunto del noleggio di ogni veicolo  
B. Numero di mesi di noleggio; 
C. Numero veicoli a noleggio: 

Importo totale per lotto =(A x B x C)= valore del lotto. 
La somma dei lotti è pari a € 408.000,00 +IVA e oneri della sicurezza per rischi da 
interferenza esclusi, in quattro anni. 
I costi della manodopera sono pari ad euro 0 (zero). 
 
Si precisa che l’importo del canone mensile di cui sopra è comprensivo del nolo a 
freddo e di ogni onere inerente alla fornitura dei veicoli a nolo quali: oneri di 
immatricolazione e messa su strada (IPT), eventuali collaudi presso l’UMC (Ufficio 
della Motorizzazione Civile) e omologazioni CE di tutto il veicolo comprese le 
attrezzature, e quanto altro necessario per dare i veicoli pronti e consegnati per 
ogni lotto, non più tardi della data indicata in tabella 1 nella colonna “Date 
consegna”.  
 
ART.3 
DURATA DEL CONTRATTO E PROPOSTA OPZIONE DI VENDITA 
Il Contratto per singolo lotto avrà la durata prevista nella colonna di tabella 1 
“Totale importo contratto” che è di 4 (quattro) anni per lotto, dalla data di arrivo 
(consegna dei mezzi in sede completi di revisione, documenti assicurativi e di 
circolazione, gommature nuove). Qualora dopo la scadenza del contratto fosse 
necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, 
l’impresa appaltatrice, previa richiesta dell’amministrazione, sarà tenuta alla 
prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio, per un periodo massimo di 
mesi 3 agli stessi patti e condizioni del contratto precedentemente stipulato. 
 
Nell’ allegato n. 2 criteri di valutazione per la partecipazione alla gara con 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, uno dei criteri di 
valutazione è la possibilità di proporre l’opzione la vendita dopo la scadenza 
contrattuale dell’intero lotto di cui si intende partecipare. 
Qualora si intenda acquisire il punteggio proposto accettando l’opzione di vendita 
questa sarà vincolante per l’offerente, sarà invece discrezionale per ASM TERNI 
SPA che potrà inoltre scegliere se procedere all’acquisto dell’intero lotto o solo 



dicembre 2002 
Capitolato speciale di appalto di nolo a freddo di 

mezzi da 5   aventi le caratteristiche riportate nelle 
specifiche tecniche allegate, per il servizio di 

raccolta differenziata PaP nei comuni serviti da 
ASM Terni SpA. 

 

CAPAQ001 - REV 07 

Pagina 4 di 13 

DATA: 15/06/2021 
 

ASM TERNI SPA – Servizio Igiene Ambientale – Ufficio TA  
 

quelli di interesse. ASM TERNI SPA riconoscerà un importo relativo alla data di 
immatricolazione come da tabella seguente: 

 
Lotto 1 –mezzi 2 

Immatricolazione 
Importo di acquisto per  

ogni mezzo (€/mese) 

2021 1800 

2020 1700 

2019 1500 

2018 1200 

2017 1000 

2016 800 

2015 600 

< 2015 400 

 
Lotto  2 – mezzi 3 

Immatricolazione 
Importo di acquisto per  

ogni mezzo (€/mese) 

2021 1800 

2020 1700 

2019 1500 

2018 1200 

2017 1000 

2016 800 

2015 600 

< 2015 400 

 
ART. 4 
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI VEICOLI A NOLEGGIO 
La fornitura a nolo dei Veicoli dovrà essere effettuata nelle quantità e qualità 
richieste nell’oggetto dell’appalto e come da specifiche tecniche allegate: 

a) Allegato 1: Vasche da mini costipatore 5 mc 
Tutti i veicoli offerti a noleggio dovranno essere della tipologia richiesta o 
equivalenti a quelli indicati nelle rispettive specifiche tecniche sopra indicate, sia 
per caratteristiche tecniche e costruttive, sia per i materiali e per l’affidabilità. 
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4.1 ASM Terni si impegna ad osservare le seguenti clausole: 
a) I Veicoli non saranno utilizzati a fini diversi da quelli previsti dalla natura degli 
stessi, o non conformi alle loro caratteristiche. In particolare i Veicoli non saranno 
adibiti al trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità e le conformità 
previste dal libretto di circolazione e libretto di istruzione all’utilizzo del mezzo né 
al traino o rimorchio di altro veicolo.  
ASM Terni si assume la piena responsabilità derivante dall’uso improprio dei 
Veicoli. 
b) I Veicoli potranno essere utilizzati solo nei termini e alle condizioni in cui 
saranno valide ed applicabili le polizze assicurative. 
c) I Veicoli non potranno subire variazioni tecniche, meccaniche, di carrozzeria, o 
manomissioni salvo espressa autorizzazione rilasciata per iscritto 
dall’aggiudicataria;  
d) ASM Terni si obbliga ad osservare, durante l’utilizzo dei Veicoli, le norme 
previste del Codice della Strada, assumendosi la responsabilità derivante dalla 
mancata osservanza delle stesse. Resta inteso che le violazioni relative al mezzo, 
non direttamente riconducibili ad incuria o mancata manutenzione, saranno a 
carico del noleggiatore. 
e) I Veicoli potranno essere condotti solo ed esclusivamente da conducenti in 
possesso dei seguenti requisiti:  
1 Patente di guida valida ed idonea all’utilizzo del mezzo, naturalmente non 
scaduta. 
2 Dipendenti e/o ausiliari di ASM Terni spa. 
h) ASM Terni non potrà vantare nessun diritto di proprietà sui Veicoli e non potrà 
disporne per sublocazione, ipoteche, pegni, garanzie o consentire che sia oggetto 
di pignoramento 
 
4.2 Obblighi di ASM nella manutenzione ordinaria: 
ASM Terni si obbliga inoltre ad effettuare la manutenzione ordinaria dei Veicoli. In 
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASM Terni effettuerà a propria 
cura e spese: 
- Lavaggio ed ingrassaggio dei veicoli.  
- Pulizia generale del mezzo in tutte le sue parti. 
- Controllo buon funzionamento attrezzatura. 
- Controllo generale funzionamento impianto elettrico. 
- Controllo ed eventuale sostituzione pneumatici laddove non previsti 
contrattualmente o per rotture accidentali. 
- Piccole riparazioni e manutenzioni rinvenute dopo la presa in consegna di ASM 
Terni quali: 
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a) La sostituzione di tutti i particolari in vetro (lampadine, specchi, fari, ecc.) in 
caso di rottura degli stessi; 

b) Controllo e ripristino livelli di liquidi (olio idraulico, olio motore, ad blue, 
grasso, liquido di raffreddamento, ecc.)  

c) La fornitura di carburante. 
d) La sostituzione di pneumatici usurati e la convergenza ed equilibratura delle 

ruote. 
ASM Terni si obbliga inoltre alla conservazione dei Veicoli, nonché alla revisione 
dei Veicoli, quando necessario, conformemente a quanto richiesto dalla Locatrice. 
In tali casi, i costi di revisione saranno a carico della Locatrice mentre resteranno 
a carico di ASM Terni i costi del trasporto dei Veicoli nei centri autorizzati. 
Il Veicolo dovrà essere messo in esclusiva disponibilità di ASM Terni per tutta la 
durata del contratto. 
 
4.3 Obblighi della Aggiudicataria nei tagliandi, rotture e manutenzione 
straordinaria 
Per tutti i veicoli a noleggio, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a coprire 
qualsivoglia rottura, guasti e danni vari derivanti da vizi e difetti occulti. 
Per gli automezzi nuovi o comunque in garanzia, e comunque per ogni 
intervento di manutenzione (tagliandi, manutenzione ordinaria, preventiva, 
straordinaria, ecc.,)  viene richiesto che queste operazioni debbono essere 
effettuate presso una officina distante non più di 10 km dalla sede ASM Terni 
S.p.A. (via B. Capponi 47) e che a tal fine, in caso di aggiudicazione, sarà indicata 
una ditta di fiducia del noleggiatore autorizzata ad effettuare tali interventi. Nel 
caso in cui l’officina in questione disti più di 10 km dalla sede ASM Terni S.p.A., 
sarà cura e a spese del noleggiatore prelevare e trasportare il veicolo per 
eseguire su questo il tagliando di garanzia, la manutenzione ordinaria, preventiva, 
straordinaria, ecc., fermo restando la necessità di assicurare all’ASM Terni S.p.A. 
la continuità del servizio, anche attraverso un temporaneo veicolo sostitutivo se 
l’intervento in garanzia di manutenzione ordinaria, preventiva, straordinaria, ecc., 
si protrae per più di tre giorni lavorativi. 
Gli eventuali interventi di manutenzione in garanzia saranno richiesti dal 
noleggiatore e l’ASM metterà a disposizione il veicolo presso l’officina di cui sopra 
entro tre giorni lavorativi dalla richiesta scritta del noleggiatore. 
Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico della Aggiudicataria ad 
eccezione di: 
a) danni provocati dal personale dipendente di ASM Terni per incuria, imperizia o 
violazione di quanto previsto dal precedente articolo 4.1 o di quanto previsto nei 
libretti d’uso e manutenzione.  
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b) eventuali danni subiti dal mezzo durante l’uso e riconducibili alla responsabilità 
della Conduttrice; 
 
4.4 Soccorso stradale: 
Qualora, in caso di guasto o incidente, i Veicolo fossero impossibilitati a muoversi, 
ASM Terni s’impegna, a propria cura e spese, a disporre il traino presso il più 
vicino punto di assistenza oppure, se del caso, a far effettuare un intervento sul 
posto. Nel caso di guasto il costo totale rimane a carico dell’Aggiudicataria. 
 
4.5 Garanzia Assicurativa: 
L’Aggiudicataria garantisce, per tutta la durata del contratto, le seguenti garanzie 
assicurative: 
- Responsabilità civile v/Terzi estesa anche alla circolazione in aree private con 
rinuncia di rivalsa del locatario e del conducente 
- Polizza incendio e furto 
In caso d’incendio o furto ASM Terni si obbliga a presentare immediatamente 
denuncia presso le autorità competenti. 
Le spese di riparazione dei Veicoli, saranno a carico di ASM Terni per incidenti 
stradali, furto o incendio la cui responsabilità sia attribuibile in tutto o in parte alla 
stazione appaltante.  
ASM Terni si obbliga a comunicare immediatamente all’aggiudicataria qualsiasi 
sinistro o danno arrecato ai Veicoli, consegnandone la relativa documentazione 
(fotografie comprese) entro 3 giorni dalla data dello stesso. Si obbliga inoltre 
immediatamente trasmettere all’aggiudicataria qualsiasi tipo di documento a lui 
notificato relativo ai danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro. 
 
4.6 Tassa di proprietà: 
L’Aggiudicataria provvederà al pagamento della tassa di proprietà, in relazione 
alle norme vigenti, per l’autoveicolo locato per tutta la durata del presente 
accordo. 
 
4.7 Altre avvertenze: 
a) Tutti i veicoli che saranno consegnati a noleggio devono essere già revisionati 
e quindi immediatamente pronti all’uso.  
b) Il Veicolo deve essere fornito con PNEUMATICI nuovi, montati e comunque 
rispondenti al Codice della Strada. 
c) Tutti i veicoli dovranno essere conformi alle vigenti normative italiane ed 
europee.  
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d) I MEZZI VERRANNO ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA, 
PREVEDENDO QUINDI OLTRE ALLO SVUOTAMENTO AUTOMATICO DI 
CASSONETTI E BIDONI CARRELLATI TRAMITE ATTREZZATURA, ANCHE 
L’IDONEITA’ ALLO SVERSAMENTO MANUALE DELLE MASTELLE DA 
25/30/40LT (vedasi la specifica tecnica). 

e) Le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche allegate, devono intendersi 
come caratteristiche che la fornitura dei veicoli a noleggio deve soddisfare, resta 
inteso che eventuali optional o tipologie di mezzo con qualità superiore a quanto 
richiesto non potranno dar luogo ad alcuna maggiorazione economica. 
f) Mezzi che presentino vizi o criticità tali da comprometterne l’uso o comportare 
rischi per la sicurezza potranno essere restituiti da ASM Terni SpA con richiesta di 
mezzo sostitutivo entro 3 gg lavorativi, trascorsi i quali alla ditta saranno addebitati 
i costi aggiuntivi che l’ASM dovrà sostenere, operando anche attraverso 
decurtazione dell’importo del noleggio mensile. 
g) I mezzi con capacità volumetrica diversa da quella richiesta in specifica 
tecnica saranno motivo di esclusione dell’intero lotto. 
 
4.8 Obbligo di Formazione 
La Ditta Aggiudicataria alla consegna del mezzo dovrà effettuare un breve corso 
di addestramento all’utilizzo del mezzo e della relativa attrezzatura al personale 
indicato da ASM Terni. 
 
4.9 Consegna dei Veicoli: 
I veicoli offerti saranno consegnati all’ASM Terni S.p.A. in via Bruno Capponi 47 in 
condizioni di operatività entro i termini previsti in tabella 1 per dare il tempo di 
eseguire le azioni inerenti, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
 
ART.5 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti economici che intendono partecipare, oltre ai requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e smi. devono essere in possesso delle autorizzazioni al nolo 
di mezzi per la raccolta di rifiuti: 

- iscrizione dei mezzi in conto terzi. 
- forniscano le documentazioni di contratto richieste dall’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per l’inserimento nella cat. 1 classe b di cui è in possesso 
ASM Terni SpA o superiore. 

- Iscrizione al Registro delle imprese CCIAA per le attività attinenti. 
- Certificazione qualità. 
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- Attestazione che gli automezzi siano rispondenti alle specifiche allegate di 
cui all’art. 4 del presente capitolato. 

- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di impegno, a richiesta di 
ASM TERNI SPA, a cedere la proprietà dei mezzi richiesti al prezzo esposto 
all’art. 3 Si allega modello di dichiarazione (Allegato 3).  

 
ART. 6 
DOCUMENTAZIONE AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA 
L’aggiudicatario dovrà fornire la documentazione tecnica e di contratto richieste 
dall’Albo nazionale dei gestori ambientali cat. 1 classe b. 
 
ART. 7 
STIPULA CONTRATTO 
Il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata nei termini previsti 
dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Per motivi di urgenza connessi all’esercizio del pubblico servizio, il contratto di 
noleggio dovrà essere firmato entro la data di consegna del mezzo riportata in 
tabella 1 “Data consegna” in modo tale da poter presentare lo stesso agli uffici 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per procedere con l’iscrizione. 
 
 
ART.8 
PAGAMENTO 
Il pagamento inerente alla fornitura dei veicoli a noleggio avverrà attraverso 
canoni mensili posticipati. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dal 
ricevimento della fattura. La ditta Aggiudicataria dovrà fornire: 

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

2. la documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010. L’ASM Terni S.p.A. si asterrà dal pagamento di quanto previsto 
senza che questo produca effetti di mora, nel caso in cui al momento della 
verifica del D.U.R.C. della ditta Aggiudicataria questo sia irregolare. 

 
ART.9 
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di vagliare attentamente tutte le indicazioni e le 
clausole del presente Capitolato che influiscono o possono influire sull’esecuzione 
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della fornitura dei veicoli a noleggio; di valutare tutte le circostanze ed elementi 
che influiscono o possono influire sulla fornitura dei veicoli a noleggio. 
L’Aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione della fornitura dei veicoli 
a noleggio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice 
Civile. 
L’aggiudicatario per ogni ritiro del mezzo per manutenzione o altro dovrà rilasciare 
apposito documento firmato dalla persona delegata dalla ditta aggiudicataria al 
ritiro del mezzo, attestante la data del ritiro; analogo documento dovrà essere 
rilasciato per la riconsegna del mezzo che è stato oggetto di manutenzione. Le 
date riportate nei documenti saranno utilizzate per l’applicazione delle penali di cui 
all’art.11. 
Il mezzo a noleggio non può essere consegnato o ritirato senza la 
documentazione di cui sopra che ne attesti la data certa di consegna o ritiro del 
mezzo dalla sede ASM del SIA.  
 
ART.10 
COLLAUDO 
Alla consegna dei veicoli sarà effettuato il collaudo funzionale al fine di verificare 
la conformità e il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della 
fornitura dei veicoli a noleggio a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, 
condizioni tecniche e di Offerta. 
Nello specifico saranno valutati i mezzi anche in rapporto alle autocertificazioni 
presentate nell’offerta tecnica presentata in fase di gara. 
Le eventuali non conformità riscontrate sui mezzi consegnati, saranno applicate le 
penali di cui all’art. 11 comma 2. 
Al collaudo potrà essere presente un rappresentante dell’Aggiudicatario. 
Il collaudo di accettazione consisterà anche nell’accertamento che i veicoli a 
noleggio siano forniti di tutti gli eventuali attrezzature e optional richiesti e che gli 
stessi siano perfettamente funzionanti. 
Qualora nell’esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si 
verificassero anomalie, l’ASM Terni S.p.A. ordinerà all’Aggiudicatario 
l’eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà successivamente far ripetere le 
prove di collaudo in relazione alle necessità emerse. 
L’Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al delegato dell’ASM Terni 
S.p.A. tutta la documentazione e certificazione a corredo sia del veicolo sia 
dell’eventuale attrezzatura annessa o connessa allo stesso necessaria per 
utilizzare il veicolo nel rispetto del codice della strada e nel rispetto dell’Albo 
Gestori Ambientali e dell’Albo dei Trasportatori per Conto Terzi. 
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ART.12 
PENALITÀ 
 

1. Nel caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di 
consegna della fornitura oggetto del contratto, sarà applicata una penale del 
2,0% sull’importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, salvo la 
possibilità da parte dell’ASM Terni S.p.A. di richiedere ulteriori risarcimenti 
per i danni subiti.  

2. Nel caso di mezzo non conforme ovvero danneggiato, non revisionato, con 
pneumatici non nuovi e comunque non rispondenti ai requisiti della 
richiedente sarà applicata una penale di 500 €/gg fino all’arrivo del mezzo 
idoneo. 

3. Nel caso in cui il mezzo non sia iscrivibile ai previsti Albi con carenze 
documentali o tecniche si applica una penale di 500 €/gg per ogni giorno di 
ritardo per l’arrivo della documentazione o per l’arrivo/superamento dei 
problemi tecnici del mezzo; 

4. Nel caso in cui l’intervento di manutenzione ordinaria (nei mezzi nuovi), 
straordinaria, preventiva o per l’esecuzione del tagliando di garanzia, ovvero 
danno del mezzo per incidente, richiede il fermo del mezzo per più di 4 
giorni lavorativi e questo non è prontamente sostituito con un altro mezzo, 
equivalente per tipologia e volumetria di carico, sarà applicata alla Ditta una 
penale di 500 euro/giorno dal quinto giorno lavorativo calcolati dalla data di 
ritiro del mezzo dall’ASM nei modi e nei termini di cui all’art.9 penultimo e 
ultimo capoverso. 

5. Per qualsivoglia violazione al contenuto del presente capitolato, non oggetto 
di una delle specifiche penali sopra richiamata, sarà applicata una penale di 
100 euro a violazione.  

 
Le penali di cui sopra saranno applicate a decurtazione dell’importo fatturato dalla 
Ditta aggiudicataria.   
 
ART.12 
NORME IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, essendo i veicoli assicurati dalla Ditta aggiudicataria che ha 
noleggiato il veicolo, l’ASM Terni S.p.A., darà a questa tempestiva comunicazione 
dell’evento occorso per gli ulteriori adempimenti nei confronti dell’agenzia di 
Assicurazione. 
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Quando la riparazione del mezzo a seguito di sinistro richieda più di 4 giorni 
lavorativi dalla comunicazione ASM dell’evento la ditta aggiudicataria è tenuta a 
fornire ad ASM un mezzo sostitutivo equivalente in termini di tipologia, a 
prescindere delle responsabilità del sinistro stesso, diversamente si applicheranno 
le penali previste nel presente capitolato. 
 
ART.13 
ONERI PER LA SICUREZZA 
L’importo degli oneri della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza di cui al 
D.Lgs. 81/2009 sono stati valutati e ritenuti pari a € 0 (zero). 
 
ART. 14 
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 sia 
incorporata in altra azienda o nel caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda. 
 
ART. 15 
SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso nei limiti e condizioni di cui alla normativa vigente. La 
Ditta che intende avvalersi del subappalto deve aver prodotto all’atto dell’offerta 
apposita dichiarazione nella quale devono essere specificate le parti del servizio 
che intende subappaltare e, in ogni caso, devono essere soddisfatte le prestazioni 
del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 
 
ART. 16 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’ASM Terni S.p.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con 
l’Aggiudicatario come disposto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi., e nel caso 
di inadempienze previste dagli articoli di cui al presente Capitolato, comunque e 
sempre per l’ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.  
Il contratto sarà risolto anche nei seguenti casi: 
- Frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della prestazione; 
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
- Sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Aggiudicatario 

senza giustificato motivo; 
- Non rispondenza dei veicoli forniti alle specifiche di contratto e allo scopo degli 

stessi; 
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- Perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l’esecuzione della 
prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare. 

 
ART.17 
CONTRATTO DI NOLEGGIO  
 
Il contratto di noleggio di ogni singolo mezzo potrà prevedere solo le condizioni 
previste nel presente capitolato. Non saranno ritenute valide ulteriori e diverse 
condizioni. 
 
 
ART.18 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione 
all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente 
competente il Foro di Terni. 
 

 

ALLEGATI 

Specifiche: 

A. Allegato 1: Vasche con mini costipatore da 5 mc 

 

Criteri di valutazione tecnica 
B. Allegato 2: criteri di valutazione tecnica Vasche con mini costipatore da 

5 mc 
 

C. Allegato 3: Modello di dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante 
di impegno, a richiesta di ASM TERNI SPA, a cedere la proprietà dei 
mezzi richiesti al prezzo esposto all’art. 3. 

 

 


