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Fornitura di ricambi originali di marca Mercedes Benz oppure di qualità corrispondente per 
la manutenzione dei veicoli aziendali per il periodo giugno 2017 / maggio 2019 
 

CAPITOLATO SPECIALE 

 
Art. 1 – Soggetti contrattuali 
Sono soggetti contrattuali: 
L’ATP Nuoro appresso denominata Azienda; 
La Ditta Aggiudicataria appresso denominata Fornitore. 
 
Art. 2 – Oggetto della fornitura 
Le norme contenute nel presente Capitolato hanno per oggetto la fornitura, in forma frazionata, di 
ricambi originali oppure di qualità corrispondente compresi nel listino MERCEDES - BENZ  da 
utilizzare per la manutenzione di autobus e veicoli aziendali. 
Per l’esatta individuazione della fornitura nonché dei relativi prezzi unitari, vengono utilizzati, 
come termine di riferimento, i cataloghi e il Listino Ufficiale completi della casa produttrice di 
ricambi in vigore alla data di presentazione dell’Offerta. 
 
Art. 3 - DEFINIZIONI 
Ricambi originali 
Per ricambi originali si intendono i ricambi di produzione della casa produttrice, contenuti in 
imballi originali ed identificati con i riferimenti originali della casa Produttrice nonché i ricambi la 
cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che 
sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore 
per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i 
pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. 
Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono materiali di ricambio originali se 
il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei 
componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione e che detti materiali di ricambio 
sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore 
degli autoveicoli. 
 
Ricambio di qualità corrispondente 
Per ricambio di qualità corrispondente all’originale si intende:  
ricambi che ai sensi del Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 e 
del Regolamento UE n. 461/2010 del 27/05/2010 sono fabbricati da qualunque impresa che possa 
certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei 
componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, 
aventi i seguenti requisiti: 

- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla 
produzione e nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale; 

- stesse caratteristiche geometriche dell’originale; 
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d’uso, uguali o superiori a quelle 

dell’originale; 
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- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d’uso uguali o 

superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali. 
 
Art. 4 - Dimostrazione della corrispondenza 
La dimostrazione e la certificazione della corrispondenza dei prodotti offerti ed anche dei costi 
legati a tale dimostrazione, rimangono a carico della Ditta Aggiudicataria. 
 
Art. 5 - Documentazioni tecniche da fornire 
Nel caso in cui sia ritenuto opportuno da parte dell’Azienda, la Ditta provvisoriamente 
Aggiudicataria dovrà fornire, entro il termine di 10 giorni solari dalla data di richiesta da parte di 
ATP Nuoro, la documentazione comprovante quanto sopra descritto. 
Atteso che la Ditta Aggiudicataria dovrà dimostrare, con qualsiasi mezzo, la corrispondenza del 
prodotto e questa Azienda ha la necessità di acquisire un’adeguata prova dell’idoneità della 
corrispondenza alle specifiche tecniche formulate, Art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre che per 
ogni ricambio di qualità corrispondente il Fornitore alleghi una dichiarazione scritta del/i 
produttore/i dei ricambi equivalenti che attesti la idoneità d’impiego degli stessi sulle tipologie di 
veicoli di destinazione e l’assoluta interscambiabilità degli stessi, sul piano tecnico, dimensionale, 
funzionale e qualitativo con particolare riferimento ai ricambi originali del veicolo interessato 
all’intervento. Qualora si reputi che non sia stata fornita dalla Ditta adeguata prova, si procederà a 
rilevare che la corrispondenza non sussista si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 
all’incameramento della cauzione. 
 
Art. 6 -  Identificazione tecnica del ricambio 
Le Ditte concorrenti con la partecipazione alla gara prendono atto ed accettano quanto di seguito 
riportato. L’imballaggio della merce è compreso nel prezzo e dovrà essere realizzato in maniera 
idonea e con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti. Per i materiali fragili dovrà 
essere prevista un’apposita confezione idonea ad assicurare l’integrità della merce. Ove necessario, 
la merce dovrà essere consegnata in apposite casse e/o posta su idonee basi atte ad agevolarne lo 
scarico e la movimentazione. La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio sarà 
rifiutata a tutto danno del Fornitore. 
All’esterno di ciascun contenitore/cassa dovranno essere chiaramente indicati: 

- il riferimento al DDT 
- il riferimento all’ordine di fornitura 
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto 
- l’indicazione del costruttore e part-number dei ricambi forniti 
- part-number dei ricambi forniti, secondo la codifica aziendale, riportati nell’ordinativo di 

acquisto. 
Quanto sopra perché l’ATP Nuoro, sia per una corretta gestione del contratto di 
approvvigionamento che per il controllo di accettazione e di qualità dei ricambi, ha la necessità che 
i ricambi forniti dalla Ditta Aggiudicataria siano facilmente e univocamente identificabili, con 
particolare riguardo alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number). 
A tale scopo, i ricambi oggetto della fornitura, siano essi originali, oppure di qualità corrispondente, 
devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate, ed essere 
univocamente identificati attraverso l’indicazione del costruttore del ricambio e/o marchio e del 
codice part-number del particolare, fermo restando quanto disposto dalle Direttive comunitarie e 
Regolamenti ECE di riferimento quale ad esempio la Direttiva 2002/78/CE (Titolo), in uno dei 
seguenti modi: 

- marcatura del ricambio in forma indelebile e leggibile; 
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- idonea etichettatura fissata al ricambio. 

In via subordinata, ove non fosse possibile per la tipologia di ricambio applicare idonea 
etichettatura, tale etichettatura potrà essere apposta sulla scatola/confezione. I dati relativi al 
costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto 
indicato nell’ordine ed a quanto offerto in gara. In caso di difformità ovvero in assenza delle 
informazioni sopra indicate, i ricambi forniti potranno essere rifiutati dall’ATP Nuoro ed ogni 
danno conseguente potrà essere addebitato al Fornitore. 
In particolare, l’Azienda ha facoltà di approvvigionarsi dei corrispondenti ricambi ai materiali 
rifiutati, addebitando alla Ditta Aggiudicataria i maggiori costi sostenuti. Il Fornitore risponde in 
ogni caso  della veridicità dei dati indicati sulla merce. 
 
Art. 7 - Importo presunto della fornitura 
Il valore complessivo dell’appalto per il periodo giugno 2017/maggio 2019 è di € 95.000,00 
(novantacinquemila/00) Iva esclusa, oneri della sicurezza pari a 0. 
Il suddetto importo è da considerare presuntivo in quanto i consumi di ricambi dipendono dalle 
necessità riparative e manutentive degli autobus che non possono essere preventivamente definiti 
con esattezza. 
La Ditta Aggiudicataria, è tenuta ad effettuare le forniture sia per le maggiori che per le minori 
quantità nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, 
indennità o compensi di sorta, fatta eccezione per il corrispettivo equivalente alla quantità dei beni 
effettivamente forniti, ferme restando le medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera 
fornitura. 
 
Art. 8 - Durata contrattuale 
Il contratto di fornitura avrà durata di n. 24 mesi a decorrere da giugno 2017 fino a maggio 2019. 
Alla scadenza del suddetto termine, ove l’importo contrattuale di cui all’Art.7 del presente 
Capitolato non sia stato esaurito, su richiesta di ATP Nuoro, il Fornitore si impegna a prorogare la 
fornitura alle stesse condizioni e nel limite dell’importo residuo per un periodo non superiore a tre 
mesi. Il raggiungimento dell’importo contrattuale di cui all’Art.7 del presente Capitolato prima 
della scadenza prevista determinerà la conclusione del contratto. 
 
Art. 9 - Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo quanto disposto dall’Art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016,  ovvero con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante la più alta percentuale di 
ribasso offerto dalle Ditte concorrenti, calcolata utilizzando la media pesata. 
L’offerta presentata dovrà obbligatoriamente riferirsi all’intero listino di riferimento della casa 
costruttrice Mercedes-Benz e dovrà esprimere il maggior ribasso percentuale.  
L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno una offerta, purchè considerata  valida e valutata 
congrua. 
Il ribasso percentuale proposto è da intendersi valido e vincolante per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e non è soggetto a revisione in aumento. 
 
Art. 10 - Termini di consegna 
I termini di consegna dei ricambi, per gli ordini di ripianamento del magazzino dell’ATP Nuoro, da 
considerarsi perentori, sono così stabiliti: 

� entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del fax o via mail per la generalità 
degli ordini; 
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� entro 48 (quarantotto) ore consecutive (sabato e festivi esclusi) dalla data di trasmissione del 

fax o mail, per consegne riguardanti ricambi per Autobus Fuori Servizio “pronta consegna”. 
La fornitura dei ricambi richiesti con “pronta consegna” non comporterà alcun maggior costo e/o 
onere aggiuntivo da addebitare all’ATP Nuoro. 
Le richieste di ricambi con “pronta consegna” non potranno superare un importo complessivo del 
15% (quindici percento) dell’importo annuo della fornitura. 
I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data del fax d’ordine  o mail inviato 
dall’ATP Nuoro saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell’applicazione delle penali 
previste. 
 
Art. 11 - Modalità operative 
La fornitura avverrà in forma frazionata. La resa della merce dovrà essere franco magazzino ATP 
Nuoro  - Viale Sardegna snc – Località “Sa Terra Mala”, 08100 Nuoro, e non verrà accettata 
condizione diversa. Lo scarico della merce sarà a carico della Ditta Aggiudicataria. Il materiale 
dovrà essere consegnato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
Il materiale difettoso verrà spedito per la sostituzione entro dieci giorni dal collaudo da parte 
dell’Azienda, con spese di spedizione a carico della Ditta Aggiudicataria. 
Il materiale dovrà essere quello richiesto da ATP Nuoro. Qualora la Ditta Aggiudicataria 
consegnasse materiale non corrispondente a quello richiesto, il magazzino rifiuterà la merce e, al 
ripetersi dell’inconveniente, la Ditta Aggiudicataria potrà essere estromessa dall’appalto con la 
perdita della cauzione versata. 
Ad insindacabile giudizio di ATP Nuoro, potrà essere accettato materiale diverso da quello previsto 
dalla ordinazione, dietro presentazione dei campioni e delle documentazioni da parte della Ditta 
Aggiudicataria, se richiesti da ATP Nuoro, senza alcun maggiore onere o compenso alla stessa. 
 
Art. 12 - Polizza assicurativa di Responsabilità 
La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni, dalla comunicazione di aggiudicazione la 
polizza RCT/O, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura della responsabilità 
civile verso terzi con un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 (un milione/00). 
Tali coperture devono essere operanti per tutta la durata contrattuale. L’ATP Nuoro è inoltre 
manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla non ottemperanza da parte del Fornitore 
dell’obbligo di stipula della copertura assicurativa oggetto del presente articolo e/o della sua 
mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per 
franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime. 
 
Art. 13 - Garanzie, prove e collaudi  
Il Fornitore s’impegna a garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza 
maggiore, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di effettiva consegna. Il Fornitore è pertanto 
obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi, durante tale periodo, nei 
beni forniti sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati. 
In caso di scoperta di possibili vizi, l’ATP Nuoro notificherà alla Ditta Aggiudicataria eventuali 
difetti riscontrati attraverso formale lettera. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di 
ricevimento della citata lettera, il Fornitore è tenuto ad adempiere agli impegni assunti ed, 
eventualmente, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi. Decorso tale termine, l’ATP Nuoro, 
avrà la facoltà di applicare le penali secondo le modalità previste nell’apposito articolo e di spedire 
le merci all’indirizzo del Fornitore. 
L’ATP Nuoro si riserva di effettuare, a propria discrezione, collaudi tecnici sulle forniture per 
verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nel presente Capitolato. 
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Se il collaudo conferma la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente Capitolato, le 
spese sostenute per l’effettuazione delle prove saranno a carico dell’ATP Nuoro, se il collaudo non 
conferma la rispondenza a quanto indicato nel presente Capitolato, l’ATP Nuoro si riserva di 
recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva ed addebitando le spese sostenute 
per l’effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
Nel caso in cui l’ATP Nuoro intenda effettuare il collaudo sopracitato, affinchè il Fornitore possa 
essere presente a tali prove, verrà data comunicazione, con raccomandata A.R., con indicazione del 
giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate. L’assenza del Fornitore durante  le fasi del 
collaudo non invalida il risultato delle prove medesime. Il collaudo dei prodotti non esonera 
comunque il Fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento del 
collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il Fornitore è invitato dall’ATP Nuoro ad 
assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In 
assenza del Fornitore il verbale redatto dall’ATP Nuoro fa egualmente stato contro di esso. 
 
Art.  14 - Revisione prezzi 
Non è ammessa la revisione degli sconti complessivi contrattuali offerti in sede di gara. Saranno, 
invece riconosciute le variazioni dei prezzi subite dai listini ufficiali eventualmente intervenute nel 
periodo di validità contrattuale. Per avere riconosciuta la variazione la Ditta Aggiudicataria dovrà 
produrre, tutte le volte che interverrà una variazione alla tariffa ufficiale in vigore, una istanza di 
adeguamento, tramite raccomandata postale, corredata da n. 2 (due) copie di nuovi listini, di cui una 
copia su supporto informatico. 
Il riconoscimento dei nuovi listini decorrerà dalla data di spedizione dell’istanza completa della 
documentazione, ed avrà efficacia per ordini emessi a partire da tale data. 
 
Art.  15 - Sospensione della fornitura 
In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione delle forniture ed il prolungamento dei tempi di 
consegna, anche per mancato rispetto da parte dell’ATP Nuoro dei termini di pagamento di cui al 
successivo Art. 16. Ciò anche nei periodi festivi nei quali il Fornitore dovrà assicurare una 
opportuna organizzazione atta a eliminare ogni inconveniente relativo alla riduzione di attività. 
 
Art. 16 – Modalità di pagamento e tracciabilità 
Il pagamento dell’importo delle singole fatture verrà effettuato dall’ATP Nuoro, previa accettazione 
del materiale fornito, esclusivamente mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della fattura relativa alle quantità consegnate e collaudate con esito favorevole. Ai 
fini della tracciabilità della movimentazione finanziaria verranno osservate le condizioni previste 
dall’Art. 3 della L. 136/2010.  
 
Art. 17 - Penalità 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente 
Capitolato l’ATP Nuoro invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle 
contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Fornitore, che dovranno comunque 
pervenire all’Azienda entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla 
stessa Azienda, si procederà come di seguito indicato. 
In caso di ritardo nelle consegne parziali o totali, la Ditta Aggiudicataria sarà soggetta ad una penale 
dell’1% per ogni giorno naturale e consecutivo  dell’importo del materiale consegnato in ritardo. I 
suddetti valori saranno triplicati nel caso di ritardo sulle consegne per materiale urgente.  
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Le penali saranno conteggiate dalla scadenza dei termini di consegna, come precedentemente 
specificato, non saranno conteggiati come giorni di ritardo i giorni festivi. 
Sono salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati. Al verificarsi di qualche fatto di forza 
maggiore che si preveda possa produrre ritardi nella consegna del materiale, la Ditta Aggiudicataria 
dovrà farne immediata denuncia documentata all’ATP Nuoro, affinchè possano essere accordate 
eventuali proroghe. 
Non costituirà caso di forza maggiore la mancanza di materie prime o quant’altro necessario alla 
consegna; la Ditta Aggiudicataria dovrà infatti essere sempre sufficientemente fornita, sono invece 
considerati casi di forza maggiore: prolungati scioperi di categoria, eventi meteorologici che 
pregiudichino l’effettuazione delle consegne. Eventuali proroghe avranno comunque il solo scopo 
di esonerare la Ditta Aggiudicataria dalle penalità  per il periodo a cui le proroghe stesse si 
riferiscono. 
La Ditta Aggiudicataria è, altresì, responsabile anche di ritardi da imputarsi a fornitori di materie 
prime o semilavorati.  In ogni caso l’ATP Nuoro ha facoltà di: 

- approvvigionare presso altri fornitori  i materiali che non venissero consegnati, per qualsiasi 
motivo, nei termini stabiliti e senza darne preavviso; 

- richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro; 
- rifiutare i materiali ricevuti in ritardo. 

La fornitura di ricambi di qualità corrispondente, se non dichiarata in Offerta e autorizzata per 
scritto da ATP Nuoro, comporterà una penale di € 300,00 per ogni tipologia di prodotto consegnato, 
ferma restando la restituzione di detti ricambi con spese a carico della Ditta Aggiudicataria e la 
possibile rescissione del contratto per inadempienza contrattuale. 
L’Azienda, previa comunicazione con raccomandata A.R., procede ad emettere fattura della 
penalità e a compensazione fra dare e avere mediante riduzione del pagamento delle fatture emesse 
dalla Ditta o con escussione parziale o totale della cauzione definitiva, che dovrà essere 
immediatamente reintegrata. 
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del 
disservizio verificatosi. 
Nel caso in cui si proceda per la risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante può, nelle more 
dell’aggiudicazione della nuova gara, provvedere o all’affidamento diretto in caso di urgenza 
ovvero procedere allo scorrimento della graduatoria. 
 
Art.  18 - Cauzione Provvisoria e Definitiva 
Ai sensi dell’Art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016,  deve essere costituita apposita Cauzione Provvisoria 
infruttifera pari al 2% dell’importo a base di gara, quantificato in  € 1.900,00. Tale cauzione dovrà 
essere prodotta in originale, o copia autenticata ai sensi dell’Art. 18 del DPR 28.12.2000, n. 445 e 
ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto della gara e del soggetto garantito, riportare 
l’autentica della sottoscrizione.  La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa 
grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Qualora costituita mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, oppure 
rilasciata da un Intermediario Finanziario, a pena di esclusione, dovrà espressamente contenere: 

• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 
gg. a semplice richiesta scritta dell’Azienda; 

• l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall’Art. 
103 del D.Lgs n. 50/2016 (cauzione definitiva), qualora l’offerente risulti aggiudicatario; 
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• validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle 
offerte. 

La garanzia potrà, inoltre, essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ATP Nuoro. In caso di pagamento in contanti il 
relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario del Banco di Sardegna SPA - Filiale di 
Via Gramsci – Nuoro IBAN IT63I0101517305000070493093 intestato a ATP Nuoro. In tale ipotesi 
dovrà essere allegata la relativa ricevuta in originale del versamento/bonifico; dovrà, inoltre, essere 
accompagnata da una dichiarazione dell’Istituto bancario, oppure di un Intermediario finanziario, 
contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, a 
rilasciare la garanzia così come prevista e quantificata dall’Art. 93, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016. 
Le Imprese alle quali  venga rilasciato da organismi accreditati la certificazione di sistema di 
qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono presentare una 
cauzione in  misura ridotta del 50%, previa esibizione del relativo certificato rilasciato da un 
organismo accreditato ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva. Al fine di provare quanto 
richiesto fa fede, altresì, la copia dell’attestazione che riporta il dato richiesto. 

Ai sensi dell’Art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 la Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una 
garanzia, sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’Art. 93, commi 2 e 3 del 
D. Lgs n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale annuale a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso 
delle somme che l’ATP Nuoro dovesse eventualmente sostenere per fatto del Fornitore a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. La cauzione sarà svincolata  a conclusione del 
contratto, previo accertamento degli adempimenti previsti, sulla base del certificato di verifica di 
conformità. La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso di esecuzione 
del contratto essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Azienda. Per quanto non 
espresso vale quanto disciplinato dall’articolo citato. 

 
Art. 19 - Subappalto – Divieto di cessione del contratto 
E’ vietata alla Ditta Appaltatrice la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. 
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’Art. 105 del D.lgs n. 50/2016. In ogni caso il 
subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto. 
Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex Art. 1456 c.c.  
 
Art. 20 - Risoluzione del contratto 
L’ATP Nuoro si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi: 

- revoca del contratto 
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali 

fusioni, cessioni di ramo d’azienda, ecc.. 
Il recesso sarà comunicato alla Ditta Aggiudicataria mediante PEC contenente il motivo, con 
preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso. L’ATP Nuoro si 
riserva di risolvere il contratto ai sensi degli Artt. 1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni 
azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva 
espressa: 

- applicazione di tre penalità, 
- fornitura di materiale con rispondente ai requisiti di qualità richiesti; 
- fornitura di materiale difforme da quanto prescritto; 
- ritardi nelle consegne superiori ai 15 gg.; 
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- mancata comunicazione delle variazioni societarie; 
- cessione del contratto; 
- in tutti i casi previsti per legge. 

La Ditta Appaltatrice consente ad ATP Nuoro di avvalersi delle presente clausola risolutiva 
espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC. 
La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di 
ATP Nuoro al risarcimento del maggior danno subito. 
 
Art. 21 - Sicurezza 
Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti. Si assume l’incarico di scaricatore e 
dovrà, in particolare, osservare tutte le prescrizioni fissate dalle norme e istruzioni di imballaggio, 
verifica di idoneità/omologazione degli imballi utilizzati, apposizione di marchi ed etichette, ecc.. 
Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all’interno delle aree 
dell’ATP Nuoro ed ai rischi presenti, come dettagliato nel successivo articolo. 
 
Art. 22 -  DUVRI 
L’ATP Nuoro, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, precisa che è stato predisposto il 
DUVRI, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008,  che viene messo a disposizione della Ditta Aggiudicataria. 
Relativamente al presente Capitolato, l’ATP Nuoro ha rilevato come rischi da interferenza 
esclusivamente quelli legati al transito di veicoli all’interno della rimessa anche nei pressi di carico 
e scarico dei materiali. Trattandosi di mera fornitura la valutazione dei costi derivanti dalle azioni 
poste in essere per l’eliminazione di tali rischi è pari a zero ma viene raccomandato il rispetto delle 
misure ivi contenute necessarie per diminuire o ridurre al minimo tali rischi. 

Art.  23 - Esecutività  
L’esecutività del contratto è subordinata alle verifiche di legge e all’approvazione dell’Organo 
Amministrativo competente. 

Art.  24 - Normative di riferimento  
Il Fornitore è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza delle norme vigenti al momento 
dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato, norme tra cui 
si ricordano in particolare: 

- il D. Lgs. n. 50/2016 
- il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163/2006, per le 

parti non abrogate 
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le 

disposizioni sulle assunzioni obbligatorie 
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.) 
Le principali normative di riferimento per la fornitura di ricambi originali o di qualità 
corrispondente sono: 

- Direttiva europea 2004/17/CE in particolare Art. 34 
- Regolamento CE n. 1400/2002 
- Regolamento UE n. 461/2010 della Commissione del 27.05.2010 
- Regolamento UE n. 330/2010 della commissione del 20.04.2010 
- Comunicazione della Commissione Europea 2010/C 138/05 
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Art. 25 - Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia oggetto, 
è esclusivamente competente il Tribunale di Nuoro. 

Art.  26 - Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati forniti ed acquisiti per le finalità di cui al presente procedimento saranno trattati sia con 
sistemi informatici che cartacei, nell’ambito dell’attività economico-commerciale, con tutte le 
conseguenti ripercussioni connesse a norme civilistiche, fiscali, contabili, amministrative e tecniche 
nella riservatezza e con l’osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 
Resta fermo ogni diritto della Ditta di richiedere, in ogni momento, la modifica dei propri dati e/o la 
completa cancellazione degli stessi. Il titolare del trattamento dei dati è l’ATP Nuoro.  
 


