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ART. 1 OGGETTO DELLA GARA 
 
La gara ha per oggetto la fornitura e la consegna presso la sede dell’impianto 
di Selezione e trasferenza di ASM Terni S.p.A. in Via Ratini n. 6 a Terni, di n° 
1 caricatore gommato a trazione elettrica con batterie da circa 25 ton. dotato 
di benna a polipo da circa 500 litri con Tecnologia Industria/Transizione 4.0. 
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie richieste sono quelle riportate 
nella rispettiva specifica tecnica dell’allegato 1 del presente Capitolato. Gli 
allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. La 
macchina operatrice dovrà essere nuova. 
La gara, con procedura aperta come previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. è costituito da un unico lotto poiché trattasi di fornitura di 
attrezzatura operativa indivisibile. 
 
 
 
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La committente ASM TERNI SPA procederà all’acquisto in oggetto secondo 
quanto previsto dal presente capitolato speciale e nel rispetto delle Specifiche 
Tecniche allegate. 
 
ART. 3 IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara stimato in:  
 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Fornitura e consegna di n. 1 caricatore gommato elettrico con 
batterie da circa 25 ton. dotato di benna a polipo da circa 500 
litri, con Tecnologia Industria/Transizione 4.0. 
Con caratteristiche riportate nella specifica tecnica allegata. 

€ 218.000,00 

 
Si precisa che l’importo di cui sopra deve intendersi comprensivo di ogni 
onere inerente la fornitura della macchina, le omologazioni CE, e quanto altro 
necessario per fornire la macchina operatrice pronta all’uso.  
 
L’ASM TERNI SPA ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la 
stazione appaltante ha la facoltà di non aggiudicare la gara anche in caso di 
unica offerta. 
 
 
ART.4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le modalità di partecipazione alla gara oltre che nel presente capitolato sono 
contenute nel Disciplinare alla quale si fa esplicito rinvio. 
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Il concorrente che partecipa alla gara dovrà allegare, una dichiarazione del 
Legale Rappresentante, nella busta contenente la documentazione tecnica 
che: 

- la macchina operatrice offerta è corrispondente alle specifiche tecniche 
dell’allegato 1 compreso quanto previsto dalla Tecnologia 
Industria/Transizione 4.0; 

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

- la macchina operatrice offerta dovrà avere una garanzia minima di 24 
mesi come richiesto all’art. 8 del presente capitolato; 

- gli interventi in garanzia e gli interventi previsti nel piano biennale di 
manutenzione 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.  

- L’impegno che, qualora i tempi di fabbricazione/fornitura fossero 
inferiori ai tempi previsti nel presente appalto di fornitura, di procedere 
senza indugio alla stipula del contratto e quindi alla consegna del 
mezzo stesso e che ciò non darà luogo a maggiori oneri da parte della 
committente; 

- Documentazione prevista all’Art. n. 6. 
 
 
ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA – IMMATRICOLAZIONE - COLLAUDO 
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 con Tecnologia 
Industria/Transizione 4.0 consegnato a 270 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. 12 del presente 
Capitolato. 
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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. 12 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 risultare da una 
dichiarazione di presa in consegna debitamente firmata dalla stazione 
appaltante. 
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 della ditta fornitrice costituirà 
acquiescenza alle contestazioni eventuali e ai risultati cui si giungerà col 
collaudo stesso. 
Il collaudo di accettazione consisterà anche nella verifica dell’apparato 
tecnologico previsto  con Tecnologia Industria/Transizione 4.0 e che lo stesso 
sia perfettamente funzionante. 
Inoltre l’Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al delegato di 
ASM Terni tutta la documentazione e certificazione a corredo della macchina 
operatrice. 
Il collaudatore potrà, sulla base delle prove e accertamenti effettuati, 
accettare la fornitura, rifiutarla o dichiararla rivedibile in tutto o in parte. Il 
regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonera 
comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni occulti o comunque 
non evidenti al momento del collaudo. Sono rifiutate forniture che risultano 
parzialmente o in qualche modo non conformi alle caratteristiche richieste e 
offerte dalla ditta in sede di gara. Entro 10 giorni dalla data del verbale di 
collaudo da cui risulta il rifiuto della fornitura la ditta ha l’obbligo di ritirare e 
sostituire la fornitura o di completare la documentazione mancante. 
 
 
ART. 6 Documentazione da presentare in fase di gara  
 
 
Presentazione della seguente documentazione in fase di gara: 
 

- Piano di manutenzione preventiva ed ispettiva conforme alla durata 
della garanzia corredato con i prezzi, non soggetti a ribasso d’asta e 
fissi e invariabili nel corso di validità della garanzia, degli interventi 
previsti; l’utilizzo del Piano di manutenzione preventiva resta a 
discrezione  di ASM TERNI SPA. 
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- dichiarazione di conformità del macchinario CE (D.P.R. n. 459/1996 e 

s.m.i.). 
 

 
ART. 7 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. 8 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  2.500 ore 
di funzionamento e delle eventuali attrezzature. 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere nel periodo di validità della garanzia 
a proprie spese a tutte le riparazioni conseguenti a difetti di fabbricazione, 
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, penale possibile 
applicazioni delle penali di cui all’art. 12. 
 
 
ART. 9 DOCUMENTAZIONE AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA 
Oltre a quanto riportato nel Disciplinare di gara, la ditta Aggiudicataria dovrà 
fornire il codice IBAN presso il quale ASM TERNI SPA accrediterà, alla 
scadenza stabilita, il corrispettivo delle prestazioni contrattuali.  
In caso di mancata stipula del contratto di cui all’art. 2 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. 10 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
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L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere tempestivamente ad ASM Terni 
S.p.A. le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del contratto di 
assicurazione. 
 
 
ART. 11 GARANZIA 
Sull’attrezzatura, l’Appaltatore dovrà fornire apposita completa garanzia 
valida almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna.  
 
 
ART. 12 PENALI 
Nel caso in cui non vengano rispettate la data di consegna di cui all’art. 5, 
ASM potrà applicare una penale pari a 1.000,00 € se consegnata entro i 30 
giorni successivi alla scadenza dei termini di consegna in modo 
proporzionale, dal 31° giorno di ritardo la penale sarà dello 0,3 % dell’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 1 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. 8 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. 
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. 13 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. 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 
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venga incorporata in altra azienda o nel caso di cessione d’azienda o ramo 
d’azienda. 
 
 
ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO 
La cessione del credito derivante dal contratto è consentita nei limiti di cui 
all’art. 106 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
ART. 16 PAGAMENTO  
Il pagamento inerente la fornitura avverrà alla stipula del contratto di vendita 
e a fronte della presentazione della relativa fattura. 
 
 
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente 
legislazione, ASM TERNI SPA può procedere alla risoluzione del presente 
contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi 
una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno: 
a) ritardo nella fornitura della consegna superiore a 60 (sessanta) giorni; 
b) di frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di 
consegna dei beni in parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli 
obblighi contrattuali; 
c) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 
d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 136/2010. In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, 
ASM TERNI SPA procede all’incameramento della cauzione definitiva 
e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i 
maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 
maggiori spese che derivassero a ASM TERNI SPA per effetto della 
risoluzione stessa. A seguito della risoluzione, ASM TERNI SPA procede 
all’affidamento dell’appalto di fornitura ad altro operatore economico 
addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, 
impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali 
danni anche di immagine. 
L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza 
naturale per effetto di eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti 
competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o 
regionali comporterà un equo indennizzo dell’Appaltatore secondo i criteri 
previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
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Art. 18 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto di 
forniturae 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. 
 
 
Art. 19 AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
ASM Terni non assumerà nessun obbligo nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio prima della comunicazione formale di aggiudicazione, che avverrà 
con lettera a mezzo PEC. 
Le eventuali spese di stipulazione e registrazione del contratto di fornitura 
saranno a carico dell'aggiudicataria, cui competono anche tutte le spese 
dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA. 
 
 
Art. 20 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. 21 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
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. 22 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:  
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- 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). 
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. 23 RISERVATEZZA 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l'ASM Terni s.p.a informa che i dati 
personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara e alle persone 
fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma cartacea che 
mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni 
caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le 
seguenti finalità: a) accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a contrarre 
con l'ASM Terni S.p.A. b) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, 
fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire c) adempimento degli 
obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale (per ulteriori 
informazioni riguardanti il trattamento consultare il ns. sito internet 
www.asmterni.it). 
 
 
Art. 24  FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie sarà competente il Tribunale di Terni. 
 
     

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: 2 (Modalita’ di esecuzione della fornitura), 
4 (modalita’ di partecipazione alla gara), 5 (Termini di consegna – Immatricolazione - Collaudo), 6 
(Requisiti minimi di partecipazione); 7 (ricambi), 8 (garanzia della fornitura), 12 (penali), 14 
(cessione del contratto), 15 (cessione del credito), 16 (pagamento), 17 (Risoluzione del Contratto), 
19 (aggiudicazione e stipula del contratto), 24 (foro competente). 


