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CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA 
 

BADO DI GARA n. 1/2015 
 

 
 
CODICE CUP:  G63G15000820002 

 
CODICE CIG:  6290982A91 
 
 

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura  di: 
• una rotopressa da adibire alla produzione di rotoballe per un ammontare netto di euro 20.000,00; 
• un mezzo cingolato usato da adibire al traino della rotopressa per un ammontare netto di euro 25.000,00; 
• un mezzo natante da adibire al trasporto delle rotoballe per un ammontare netto di euro 80.000,00;  
Questi mezzi consentiranno di  realizzare gli interventi previsti dal progetto “FORAGRI fonti rinnovabili in agricoltura in 
Provincia di Mantova“, per un importo a base di gara pari a € 102.459,02 oltre IVA 22%. Pari ad euro 22.540,98 per un 
importo totale di euro 125.000,00. 
Le tipologie delle macchine da fornire e le rispettive qualità specifiche sono precisate all’art. 2 “Caratteristiche 
tecniche” del presente capitolato. 
I mezzi dovranno essere consegnati presso un punto di approdo che sarà definito in accordo tra le parti e o presso 
l’Azienda Agricola Bigattiera (sede ITAS Mantova) sita in via dei Toscani 3, in località Dosso del Corso, in Comune di 
Mantova.  Il trasporto è a carico del fornitore aggiudicatario. 
Fa parte della presente offerta anche il periodo di garanzia offerto e la distanza dalla città di Mantova del magazzino per 
la fornitura dei pezzi di ricambio e del relativo centro di manutenzione. 
Le macchine dovranno rispettare le prescrizioni e le normative relative a questo tipo di veicoli, sia per quanto riguarda la 
costruzione che per quanto  riguarda la sicurezza di uso ed esercizio. 
Gli adattamenti tecnici (es. la costruzione ed il montaggio dei cingoli) si intendono a totale carico della ditta 
aggiudicataria; inoltre, tutti i costi inerenti alle varie documentazioni richieste sui mezzi sono a totale carico del fornitore.   
Qualora parti componenti i mezzi, su di esso comunque installate, siano acquisite da terzi, la ditta aggiudicataria resta 
responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche sia delle singole parti che del mezzo nel suo complesso. 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile dell’osservanza delle norme vigenti durante la costruzione e l’assemblaggio 
delle macchine e fino alla consegna delle stesse, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia. 
L’Ente appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i 
mezzi e i relativi accessori, con espressa clausola che la ditta aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in 
proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. 
I mezzi ed i relativi accessori dovranno rispondere alle specifiche norme vigenti in materia al momento 
dell’approntamento al collaudo. Ciascuna macchina sarà quindi corredata della prescritta documentazione che sarà 
presentata all’amministrazione appaltante a cura e spese della ditta, al più tardi all’atto del collaudo. 

ART. 2: CARATTERISTICHE TECNICHE DI MEZZI DA FORNIRE  

ROTOPRESSA TRAINATA 

• Il mezzo potrà essere fornito anche usato purchè provvisto di una garanzia di almeno 1 anno rilasciata dal fornitore. 

• Il mezzo dovrà essere del tipo trainato.      

• Il mezzo dovrà essere dotato di sistema cut-system.      

• Il mezzo dovrà essere del tipo a camera fissa con catene e  traversine con almeno 48/50 traversine.    

• Il mezzo dovrà essere dotato di pulsantiera a comandi elettrici per l’esecuzione dei tutte le  funzioni richieste.       

• La rotoballa dovrà avere dimensioni di cm. 100 di lunghezza e di cm. 100 di diametro.   

• Sistema di alimentazione ad infaldatore rotativo e pic up con convogliatori laterali.   

• Presa di forza idraulica.         

• Appoggio sui cingoli liberi (folli) opportunamente realizzati, di dimensioni atte a ridurre la pressione al suolo con 

pressione  massima di 0,5 e 0,6 Kg/cm quadrati.       

• La barra di traino con occhione girevole con foro da mm. 35 opportunamente adattato in modo da consentire 

l’aggancio con il mezzo cingolato.    
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• La rotopressa dovrà essere certificata CE. 

• L’installazione della cingolatura dovrà essere corredata da relazione tecnica e verifica strutturale  

• L’attrezzo potrà essere di qualsiasi marca purchè rispetti le caratteristiche sopra riportate  

MEZZO CINGOLATO USATO MODIFICATO 

• Il mezzo dovrà essere fornito del tipo “usato”  provvisto di una garanzia di almeno 1 anno.   

• I cingoli dovranno essere in alluminio/gomma, collegati da ramponi in modo da ottenere una pressione al suolo 

massimo di 0,5 - 0,6 Kg per cm quadrati.   

• Motore diesel con turbocompressore ad iniezione diretta.    

• Potenza  di almeno 140/160 HP.    

• Trasmissione idrostatica con pompa a cilindrata variabile, motori idraulici a cilindrata fissa più riduttori finali di 

trasmissione.  

• Carro di rotolamento interamente molleggiato su sospensioni centrali torsionali e sospensioni anteriori elastiche.   

• Flangeruote di scorrimento su cuscinetti conici registrabili a tenuta stagna 0,5.  

• Telaio composto da longheroni e traversoni snodati tra loro mediante giunzioni elastiche e antivibranti, telaio superiore 

monolitico fissato tramite giunzioni elastiche al telaio inferiore.  

• Cabina di guida in vetroresina a due porte, parabrezza totalmente in vetro temperato, climatizzazione cabina 

mediante riscaldatore ad aria forzata alimentato dall’olio del motore diesel, comandi disposti ergonomicamente, 

strumentazione di bordo facilmente leggibile.   

• Impianto elettrico alimentato da due accumulatori, un alternatore nonché una fanaleria completa.  

• Pianale superiore (di carico) facilmente smontabile per consentire un agevole accesso alla manutenzione.  

• Impianto idraulico supplementare interiore e posteriore con innesti rapidi per qualsiasi attrezzatura (nel caso di specie 

rotopressa).   

• Attacco 3 punti anteriore e posteriore per qualsiasi tipo attrezzatura.     

NATANTE TIPO PONTONE AUTOPROPULSO 

• Il mezzo dovrà essere  provvisto di una garanzia di almeno 1 anno. 

• Il mezzo dovrà avere le seguenti dimensioni indicative:  lunghezza mt 12  - larghezza mt 4-4,50.       

• Il carico in coperta  dovrà consentire il trasporto di macchine operatrici adibite allo sfalcio ed alla raccolta della canna 

nonchè al trasporto delle rotoballe. 

• La portata  dovrà essere di almeno t 10.     

• Il pescaggio massimo dovrà essere di cm 60 cm.    

• Il serbatoio dovrà essere in acciaio con capienza minima di l 100.      

• Rampa di imbarco a prua azionata idraulicamente dal posto di governo.      

• Propulsione con piede azimutale idrostatico con elica antialga.      

• Scafo in acciaio grado A primerizzato saldato e verniciato nei colori indicati dalla committenza, trattamento 

antivegetativo opera viva. 

• Protezione galvanica con anodi sacrificali in zinco.    

• Plancia di comando a poppa in posizione rialzata con copertura.    

• Parapetti regolamentari.     

• Motorizzazione e impianti oleodinamici forniti dalla committenza. Si precisa che tali elementi sono forniti 

esclusivamente tramite il natante Bettolina ceduto dalla Provincia di Mantova al Parco del Mincio, con determinazione 

n. 725 del 09/09/2014, oggetto del sopralluogo indicato nelle premesse del disciplinare di gara. Ove l'aggiudicatario 

dovesse ritenere non adeguata o anche solo non funzionante la motorizzazione e gli impianti oleodinamici ricavati dal 

suddetto natante, il Parco non sarà in alcun modo tenuto a fornirne altri e l'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese 

procurarsene altri.  

• Certificazione come barca da lavoro con carico in coperta ente tecnico M.C.T.C.  o altri Enti riconosciuti.  
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• Unità consegnata completa di dotazione di sicurezza luci di navigazione e documentazione d’uso.   

ART 3: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Stante l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) denominato Progetto Fo.R.Agri,  in forza del quale l’Agenzia 
AGIRE è stata incaricata dalla Provincia di Mantova della gestione tecnica del Progetto,  ai sensi di quanto previsto dagli 
artt. 299 e segg. del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante individua il dott. Francesco Dugoni - direttore dell’Agenzia 
Europea per l’Energia della provincia di Mantova (AGIRE) - quale direttore dell’esecuzione del contratto che curerà tutti i 
rapporti con l’aggiudicatario e verificherà la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 
dal contratto. 
Qualora dalla documentazione presentata emerga che i mezzi offerti non corrispondono alle caratteristiche minime 
richieste dal capitolato, si procederà a richiedere, ove possibile, il tempestivo adeguamento dei mezzi alle caratteristiche 
indicate nel Capitolato ed, in difetto di ciò, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria con possibilità di 
interpellare il secondo classificato. 
In ogni caso resta salvo quanto previsto dal presente capitolato in materia di collaudo e verifiche. 

ART.4:  COLLAUDO E VERIFICHE 

Ai sensi degli artt. 312 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 il collaudo deve accertare che i mezzi forniti presentino i requisiti 
richiesti dal presente capitolato e indicati nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria nonché la perfetta funzionalità. 
Il collaudo sarà effettuato alla consegna dei mezzi presso la sede di consegna (Azienda Agricola Bigattiera, sita in via dei 
Toscani 3, in località Dosso del Corso, in Comune a Mantova o in un punto di approdo definito in accordo con le parti) da 
dipendenti della Provincia di Mantova, alla presenza di dipendenti del Parco del Mincio e di incaricati della ditta 
aggiudicataria.   
L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata acquiescenza rispetto alle contestazioni ed ai risultati cui 
giungeranno i collaudatori. Gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati alla ditta a mezzo fax o pec. 
Delle operazioni di collaudo verrà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, e, se presenti, dagli incaricati 
dell'impresa. 
Nel caso in cui, a seguito del collaudo, la Provincia di Mantova ed il Parco del Mincio rilevassero difformità o difetti  nei 
beni consegnati,  verranno attivate le pratiche di reso. In tal caso la ditta fornitrice ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua 
cura e spese i prodotti non accettati al collaudo, entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo o dalla data di 
ricevimento della comunicazione di rifiuto qualora la ditta fornitrice non abbia presenziato al collaudo.  
Scaduto il termine assegnato, il direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con la ditta fornitrice, o, in sua 
assenza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila verbale. Sulla base del 
verbale, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente 
conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente capitolato, la stazione appaltante provvede alla revoca 
dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni. In tal caso 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente. 
Nel caso di revoca dell’affidamento, i prodotti rifiutati saranno posti a disposizione della ditta che provvederà al loro ritiro a 
sua cura e spese. 

ART. 5 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE 

La ditta fornitrice è tenuta a consegnare i mezzi presso l’Azienda Agricola Bigattiera con sede in via dei Toscani 3, 
località Dosso del Corso, del Comune di Mantova o presso un punto di approdo che sarà definito in accordo tra le parti.  Il 
trasporto sarà a totale carico della ditta fornitrice e la relativa consegna dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e 
consecutivi (giorni festivi compresi) decorrenti dalla data di stipula del contratto, previa predisposizione di un piano 
di consegna che dovrà essere concordato con la stazione appaltante.   
Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice: 
� gli oneri connessi a deterioramenti dei beni nel corso del trasporto e della consegna;  
� la richiesta di autorizzazioni, la fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quanto altro occorrente. 

ART. 6: GARANZIE 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare per ciascun mezzo l’elenco delle garanzie di durata non inferiore a mesi 12 e 
l’indicazione delle eventuali estensioni, nonché l’ubicazione del centro di assistenza più vicino a Mantova. 
L’esito favorevole del collaudo non esonera la ditta aggiudicataria dalla garanzia dovuta ai sensi di legge per vizi occulti e 
difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati. 

ART. 7: MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la perfetta funzionalità dei mezzi forniti e garantire il servizio di assistenza e 
manutenzione degli stessi per un periodo di almeno 12 mesi a decorrere dalla data di presa in carico dei mezzi da parte 
del Parco del Mincio, fatte salve le eventuali estensioni previste in offerta. 
Il servizio di assistenza e di manutenzione si intende comprensivo del costo della mano d'opera ed ogni attività 
necessaria a garantire il ripristino della perfetta funzionalità del bene, compresa la sostituzione di pezzi di ricambio, i costi 
di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, che dovranno essere interamente 
a carico del fornitore. 
Gli interventi ordinari, atti a garantire la funzionalità dei mezzi, dovranno essere effettuati entro 1 giorno lavorativo dalla 
data di richiesta di intervento. In caso di interventi straordinari la tempistica verrà concordata tra le parti. 
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Qualora la ditta fornitrice non eseguisse l’intervento di manutenzione e ripristino nei termini sopra indicati, la stazione 
appaltante applicherà una penale giornaliera dell’1 per mille del valore contrattuale per il mancato intervento.  
Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta di intervento, la stazione appaltante farà eseguire l’intervento di 
manutenzione e di ripristino presso altro fornitore a spese dell’appaltatore.  

ART. 8: FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo esito positivo del collaudo dei mezzi, a mezzo di fattura elettronica emessa 
dal fornitore. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: 
@ denominazione Ente: Parco Regionale del Mincio 
@ codice Univoco ufficio: UFHJMN 
@ nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 
@ cod. fiscale del servizio di F.E.: 93006600204 
@ ultima data validaz. del c.f.: 21/02/2013 
@ data di avvio del servizio: 31/03/2015 
@ Regione dell’ufficio: Lombardia 
@ Provincia dell’ufficio: MN 
@ Comune dell’ufficio: Mantova 
@ Indirizzo dell’ufficio: Piazza Porta Giulia, 10/a 
@ Cap. dell’ufficio: 46100 
Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dall’assunzione della fattura al Protocollo Generale del Parco del Mincio, a 
mezzo mandato diretto intestato all'appaltatore. 
L’aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In 
difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione sarà esonerata 
da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da parte dell’appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 
117 del D.Lgs. 163/2006. 

ART. 9: CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  la ditta fornitrice è obbligata a costituire una cauzione 
definitiva nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti 
dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Parco del Mincio dovesse 
sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura.  
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
La cauzione definitiva dovrà essere costituita, alternativamente, mediante: 
- deposito infruttifero in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la Tesoreria del Parco del 

Mincio; 
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell' Albo di cui all’art.106 del D.Lgs. 

n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. n.58/1998. 

Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà prevedere: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione committente; 

- validità fino ad avvenuta esecuzione regolare della fornitura. 
Nel caso la Ditta partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, l’importo della cauzione definitiva prevista dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
è ridotto del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea 
autocertificazione.  
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento con aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 
La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo della fornitura, in contestualità all’emissione del certificato finale di regolare 
prestazione della fornitura, ad eccezione di una percentuale pari al 20% dell’importo della medesima, a garanzia 
dell’impegno assunto, avente validità pari al periodo di garanzia delle forniture, durante il quale l’appaltatore è tenuto a 
prestare il servizio di garanzia e assistenza post vendita, di cui al precedente  art. 8.  
Qualora l’appaltatore non adempia agli obblighi di assistenza post vendita, l’amministrazione si riserva di far effettuare le 
prestazioni da altri e di mettere, a carico dell’appaltatore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi ove possibile, su 
eventuali crediti dell’appaltatore o sulla cauzione prestata a garanzia del servizio di assistenza post vendita. 
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a 
reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione 
È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ove la cauzione risultasse insufficiente. 

ART. 11:  TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per l’ultimazione della fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi (giorni festivi compresi) decorrenti dalla 
data di stipula del contratto, ridotto dell’eventuale anticipo, espresso in giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, 
proposto in sede di gara. 
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Per il giorno di ultimazione si intende il giorno in cui è completata la consegna nel luogo stabilito dei mezzi completi di tutti 
gli accessori previsti.  

ART. 12: RESPONSABILITA’ 

Qualora dall'esecuzione della fornitura o per cause ad essa legate dovessero verificarsi danni a persone, siano essi 
dipendenti o terzi, o a cose in proprietà al Parco del Mincio o a qualsiasi altra cosa di proprietà di terzi, l'appaltatore si 
obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi. 

ART. 13: OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente 
contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai 
contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per categorie assimilabili e nelle località 
in cui i lavori stessi si svolgono. 
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni 
dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, 
assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. 

ART. 14: PENALITÀ 

In considerazione dell’essenzialità del termine di consegna della fornitura, il Parco del Mincio, ove non ricorrano cause di 
forza maggiore, applicherà le penalità di seguito indicate: 
- nel caso di ritardo nella consegna totale o parziale rispetto ai termini stabiliti dall’art.3 5 del presente capitolato, verrà 

applicata a carico della Ditta fornitrice una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale; 

- nel caso di collaudo negativo, verrà applicata a carico della ditta fornitrice una penalità giornaliera nella misura dell'1 
per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art.6 4 del 
presente capitolato, ovvero fino a quando non si provvederà all'eliminazione della non conformità; 

- nel caso di mancato intervento di manutenzione e ripristino post-vendita, nei termini indicati dall’art.8 7 presente 
capitolato, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nello stesso art.8. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla 
richiesta di intervento, la stazione appaltante farà eseguire l’intervento di manutenzione e ripristino presso altro 
fornitore a spese dell’appaltatore.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate, verranno 
contestati, per iscritto, alla ditta fornitrice che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il 
termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogli bili, ovvero non vi sia stata 
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta fornitrice le penali come sopra 
indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o 
essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione.   
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta fornitrice 
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento 
della medesima penale. 
Oltre alle penali verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che il Parco del Mincio dovrà sostenere a causa del 
ritardo nella fornitura in oggetto. 

ART. 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Parco del Mincio si riserva, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli 
artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento delle 
prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato. 
Il Parco del Mincio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., a tutto danno e 
rischio del contraente, nei seguenti casi: 
� nel caso in cui le deficienze e manchevolezze riscontrate in sede di collaudo siano tali da rendere la fornitura diversa 

rispetto alla proposta di offerta o rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato;  
� apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa affidataria, in caso di messa in liquidazione o in altri casi 

di cessazione dell’attività, dell’impresa affidataria; 
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del  Parco del Mincio il diritto di affidare l'esecuzione della fornitura 
all'impresa che segue immediatamente in graduatoria. 
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste 
ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far 
eseguire la fornitura da un'altra ditta. 

ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a 
pena di nullità della cessione.  

ART. 17: SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE 
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Sono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, registrazione).  

ART. 18: FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di 
contabilità e contratti e si elegge sin da ora quale Foro competente quello di Mantova. 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE – R.U.P. 
                                                                                                Dott.ssa for. Mariacristina Virgili   
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CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA 
 

BADO DI GARA n. 1/2015 
 

 
 
CODICE CUP:  G63G15000820002 

 
CODICE CIG:  6290982A91 
 
 

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura  di: 
• una rotopressa da adibire alla produzione di rotoballe per un ammontare netto di euro 20.000,00; 
• un mezzo cingolato usato da adibire al traino della rotopressa per un ammontare netto di euro 25.000,00; 
• un mezzo natante da adibire al trasporto delle rotoballe per un ammontare netto di euro 80.000,00;  
Questi mezzi consentiranno di  realizzare gli interventi previsti dal progetto “FORAGRI fonti rinnovabili in agricoltura in 
Provincia di Mantova“, per un importo a base di gara pari a € 102.459,02 oltre IVA 22%. Pari ad euro 22.540,98 per un 
importo totale di euro 125.000,00. 
Le tipologie delle macchine da fornire e le rispettive qualità specifiche sono precisate all’art. 2 “Caratteristiche 
tecniche” del presente capitolato. 
I mezzi dovranno essere consegnati presso un punto di approdo che sarà definito in accordo tra le parti e o presso 
l’Azienda Agricola Bigattiera (sede ITAS Mantova) sita in via dei Toscani 3, in località Dosso del Corso, in Comune di 
Mantova.  Il trasporto è a carico del fornitore aggiudicatario. 
Fa parte della presente offerta anche il periodo di garanzia offerto e la distanza dalla città di Mantova del magazzino per 
la fornitura dei pezzi di ricambio e del relativo centro di manutenzione. 
Le macchine dovranno rispettare le prescrizioni e le normative relative a questo tipo di veicoli, sia per quanto riguarda la 
costruzione che per quanto  riguarda la sicurezza di uso ed esercizio. 
Gli adattamenti tecnici (es. la costruzione ed il montaggio dei cingoli) si intendono a totale carico della ditta 
aggiudicataria; inoltre, tutti i costi inerenti alle varie documentazioni richieste sui mezzi sono a totale carico del fornitore.   
Qualora parti componenti i mezzi, su di esso comunque installate, siano acquisite da terzi, la ditta aggiudicataria resta 
responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche sia delle singole parti che del mezzo nel suo complesso. 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile dell’osservanza delle norme vigenti durante la costruzione e l’assemblaggio 
delle macchine e fino alla consegna delle stesse, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia. 
L’Ente appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i 
mezzi e i relativi accessori, con espressa clausola che la ditta aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in 
proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. 
I mezzi ed i relativi accessori dovranno rispondere alle specifiche norme vigenti in materia al momento 
dell’approntamento al collaudo. Ciascuna macchina sarà quindi corredata della prescritta documentazione che sarà 
presentata all’amministrazione appaltante a cura e spese della ditta, al più tardi all’atto del collaudo. 

ART. 2: CARATTERISTICHE TECNICHE DI MEZZI DA FORNIRE  

ROTOPRESSA TRAINATA 

• Il mezzo potrà essere fornito anche usato purchè provvisto di una garanzia di almeno 1 anno rilasciata dal fornitore. 

• Il mezzo dovrà essere del tipo trainato.      

• Il mezzo dovrà essere dotato di sistema cut-system.      

• Il mezzo dovrà essere del tipo a camera fissa con catene e  traversine con almeno 48/50 traversine.    

• Il mezzo dovrà essere dotato di pulsantiera a comandi elettrici per l’esecuzione dei tutte le  funzioni richieste.       

• La rotoballa dovrà avere dimensioni di cm. 100 di lunghezza e di cm. 100 di diametro.   

• Sistema di alimentazione ad infaldatore rotativo e pic up con convogliatori laterali.   

• Presa di forza idraulica.         

• Appoggio sui cingoli liberi (folli) opportunamente realizzati, di dimensioni atte a ridurre la pressione al suolo con 

pressione  massima di 0,5 e 0,6 Kg/cm quadrati.       

• La barra di traino con occhione girevole con foro da mm. 35 opportunamente adattato in modo da consentire 

l’aggancio con il mezzo cingolato.    
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• La rotopressa dovrà essere certificata CE. 

• L’installazione della cingolatura dovrà essere corredata da relazione tecnica e verifica strutturale  

• L’attrezzo potrà essere di qualsiasi marca purchè rispetti le caratteristiche sopra riportate  

MEZZO CINGOLATO USATO MODIFICATO 

• Il mezzo dovrà essere fornito del tipo “usato”  provvisto di una garanzia di almeno 1 anno.   

• I cingoli dovranno essere in alluminio/gomma, collegati da ramponi in modo da ottenere una pressione al suolo 

massimo di 0,5 - 0,6 Kg per cm quadrati.   

• Motore diesel con turbocompressore ad iniezione diretta.    

• Potenza  di almeno 140/160 HP.    

• Trasmissione idrostatica con pompa a cilindrata variabile, motori idraulici a cilindrata fissa più riduttori finali di 

trasmissione.  

• Carro di rotolamento interamente molleggiato su sospensioni centrali torsionali e sospensioni anteriori elastiche.   

• Flangeruote di scorrimento su cuscinetti conici registrabili a tenuta stagna 0,5.  

• Telaio composto da longheroni e traversoni snodati tra loro mediante giunzioni elastiche e antivibranti, telaio superiore 

monolitico fissato tramite giunzioni elastiche al telaio inferiore.  

• Cabina di guida in vetroresina a due porte, parabrezza totalmente in vetro temperato, climatizzazione cabina 

mediante riscaldatore ad aria forzata alimentato dall’olio del motore diesel, comandi disposti ergonomicamente, 

strumentazione di bordo facilmente leggibile.   

• Impianto elettrico alimentato da due accumulatori, un alternatore nonché una fanaleria completa.  

• Pianale superiore (di carico) facilmente smontabile per consentire un agevole accesso alla manutenzione.  

• Impianto idraulico supplementare interiore e posteriore con innesti rapidi per qualsiasi attrezzatura (nel caso di specie 

rotopressa).   

• Attacco 3 punti anteriore e posteriore per qualsiasi tipo attrezzatura.     

NATANTE TIPO PONTONE AUTOPROPULSO 

• Il mezzo dovrà essere  provvisto di una garanzia di almeno 1 anno. 

• Il mezzo dovrà avere le seguenti dimensioni indicative:  lunghezza mt 12  - larghezza mt 4-4,50.       

• Il carico in coperta  dovrà consentire il trasporto di macchine operatrici adibite allo sfalcio ed alla raccolta della canna 

nonchè al trasporto delle rotoballe. 

• La portata  dovrà essere di almeno t 10.     

• Il pescaggio massimo dovrà essere di cm 60 cm.    

• Il serbatoio dovrà essere in acciaio con capienza minima di l 100.      

• Rampa di imbarco a prua azionata idraulicamente dal posto di governo.      

• Propulsione con piede azimutale idrostatico con elica antialga.      

• Scafo in acciaio grado A primerizzato saldato e verniciato nei colori indicati dalla committenza, trattamento 

antivegetativo opera viva. 

• Protezione galvanica con anodi sacrificali in zinco.    

• Plancia di comando a poppa in posizione rialzata con copertura.    

• Parapetti regolamentari.     

• Motorizzazione e impianti oleodinamici forniti dalla committenza. Si precisa che tali elementi sono forniti 

esclusivamente tramite il natante Bettolina ceduto dalla Provincia di Mantova al Parco del Mincio, con determinazione 

n. 725 del 09/09/2014, oggetto del sopralluogo indicato nelle premesse del disciplinare di gara. Ove l'aggiudicatario 

dovesse ritenere non adeguata o anche solo non funzionante la motorizzazione e gli impianti oleodinamici ricavati dal 

suddetto natante, il Parco non sarà in alcun modo tenuto a fornirne altri e l'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese 

procurarsene altri.  

• Certificazione come barca da lavoro con carico in coperta ente tecnico M.C.T.C.  o altri Enti riconosciuti.  
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• Unità consegnata completa di dotazione di sicurezza luci di navigazione e documentazione d’uso.   

ART 3: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Stante l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) denominato Progetto Fo.R.Agri,  in forza del quale l’Agenzia 
AGIRE è stata incaricata dalla Provincia di Mantova della gestione tecnica del Progetto,  ai sensi di quanto previsto dagli 
artt. 299 e segg. del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante individua il dott. Francesco Dugoni - direttore dell’Agenzia 
Europea per l’Energia della provincia di Mantova (AGIRE) - quale direttore dell’esecuzione del contratto che curerà tutti i 
rapporti con l’aggiudicatario e verificherà la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 
dal contratto. 
Qualora dalla documentazione presentata emerga che i mezzi offerti non corrispondono alle caratteristiche minime 
richieste dal capitolato, si procederà a richiedere, ove possibile, il tempestivo adeguamento dei mezzi alle caratteristiche 
indicate nel Capitolato ed, in difetto di ciò, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria con possibilità di 
interpellare il secondo classificato. 
In ogni caso resta salvo quanto previsto dal presente capitolato in materia di collaudo e verifiche. 

ART.4:  COLLAUDO E VERIFICHE 

Ai sensi degli artt. 312 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 il collaudo deve accertare che i mezzi forniti presentino i requisiti 
richiesti dal presente capitolato e indicati nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria nonché la perfetta funzionalità. 
Il collaudo sarà effettuato alla consegna dei mezzi presso la sede di consegna (Azienda Agricola Bigattiera, sita in via dei 
Toscani 3, in località Dosso del Corso, in Comune a Mantova o in un punto di approdo definito in accordo con le parti) da 
dipendenti della Provincia di Mantova, alla presenza di dipendenti del Parco del Mincio e di incaricati della ditta 
aggiudicataria.   
L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata acquiescenza rispetto alle contestazioni ed ai risultati cui 
giungeranno i collaudatori. Gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati alla ditta a mezzo fax o pec. 
Delle operazioni di collaudo verrà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, e, se presenti, dagli incaricati 
dell'impresa. 
Nel caso in cui, a seguito del collaudo, la Provincia di Mantova ed il Parco del Mincio rilevassero difformità o difetti  nei 
beni consegnati,  verranno attivate le pratiche di reso. In tal caso la ditta fornitrice ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua 
cura e spese i prodotti non accettati al collaudo, entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo o dalla data di 
ricevimento della comunicazione di rifiuto qualora la ditta fornitrice non abbia presenziato al collaudo.  
Scaduto il termine assegnato, il direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con la ditta fornitrice, o, in sua 
assenza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila verbale. Sulla base del 
verbale, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente 
conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente capitolato, la stazione appaltante provvede alla revoca 
dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni. In tal caso 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente. 
Nel caso di revoca dell’affidamento, i prodotti rifiutati saranno posti a disposizione della ditta che provvederà al loro ritiro a 
sua cura e spese. 

ART. 5 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE 

La ditta fornitrice è tenuta a consegnare i mezzi presso l’Azienda Agricola Bigattiera con sede in via dei Toscani 3, 
località Dosso del Corso, del Comune di Mantova o presso un punto di approdo che sarà definito in accordo tra le parti.  Il 
trasporto sarà a totale carico della ditta fornitrice e la relativa consegna dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e 
consecutivi (giorni festivi compresi) decorrenti dalla data di stipula del contratto, previa predisposizione di un piano 
di consegna che dovrà essere concordato con la stazione appaltante.   
Devono inoltre intendersi a carico della ditta fornitrice: 
� gli oneri connessi a deterioramenti dei beni nel corso del trasporto e della consegna;  
� la richiesta di autorizzazioni, la fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quanto altro occorrente. 

ART. 6: GARANZIE 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare per ciascun mezzo l’elenco delle garanzie di durata non inferiore a mesi 12 e 
l’indicazione delle eventuali estensioni, nonché l’ubicazione del centro di assistenza più vicino a Mantova. 
L’esito favorevole del collaudo non esonera la ditta aggiudicataria dalla garanzia dovuta ai sensi di legge per vizi occulti e 
difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati. 

ART. 7: MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la perfetta funzionalità dei mezzi forniti e garantire il servizio di assistenza e 
manutenzione degli stessi per un periodo di almeno 12 mesi a decorrere dalla data di presa in carico dei mezzi da parte 
del Parco del Mincio, fatte salve le eventuali estensioni previste in offerta. 
Il servizio di assistenza e di manutenzione si intende comprensivo del costo della mano d'opera ed ogni attività 
necessaria a garantire il ripristino della perfetta funzionalità del bene, compresa la sostituzione di pezzi di ricambio, i costi 
di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, che dovranno essere interamente 
a carico del fornitore. 
Gli interventi ordinari, atti a garantire la funzionalità dei mezzi, dovranno essere effettuati entro 1 giorno lavorativo dalla 
data di richiesta di intervento. In caso di interventi straordinari la tempistica verrà concordata tra le parti. 



 4 

Qualora la ditta fornitrice non eseguisse l’intervento di manutenzione e ripristino nei termini sopra indicati, la stazione 
appaltante applicherà una penale giornaliera dell’1 per mille del valore contrattuale per il mancato intervento.  
Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta di intervento, la stazione appaltante farà eseguire l’intervento di 
manutenzione e di ripristino presso altro fornitore a spese dell’appaltatore.  

ART. 8: FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo esito positivo del collaudo dei mezzi, a mezzo di fattura elettronica emessa 
dal fornitore. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: 
@ denominazione Ente: Parco Regionale del Mincio 
@ codice Univoco ufficio: UFHJMN 
@ nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 
@ cod. fiscale del servizio di F.E.: 93006600204 
@ ultima data validaz. del c.f.: 21/02/2013 
@ data di avvio del servizio: 31/03/2015 
@ Regione dell’ufficio: Lombardia 
@ Provincia dell’ufficio: MN 
@ Comune dell’ufficio: Mantova 
@ Indirizzo dell’ufficio: Piazza Porta Giulia, 10/a 
@ Cap. dell’ufficio: 46100 
Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dall’assunzione della fattura al Protocollo Generale del Parco del Mincio, a 
mezzo mandato diretto intestato all'appaltatore. 
L’aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In 
difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione sarà esonerata 
da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da parte dell’appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 
117 del D.Lgs. 163/2006. 

ART. 9: CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  la ditta fornitrice è obbligata a costituire una cauzione 
definitiva nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti 
dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Parco del Mincio dovesse 
sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura.  
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
La cauzione definitiva dovrà essere costituita, alternativamente, mediante: 
- deposito infruttifero in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la Tesoreria del Parco del 

Mincio; 
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell' Albo di cui all’art.106 del D.Lgs. 

n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. n.58/1998. 

Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà prevedere: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione committente; 

- validità fino ad avvenuta esecuzione regolare della fornitura. 
Nel caso la Ditta partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, l’importo della cauzione definitiva prevista dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
è ridotto del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea 
autocertificazione.  
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento con aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 
La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo della fornitura, in contestualità all’emissione del certificato finale di regolare 
prestazione della fornitura, ad eccezione di una percentuale pari al 20% dell’importo della medesima, a garanzia 
dell’impegno assunto, avente validità pari al periodo di garanzia delle forniture, durante il quale l’appaltatore è tenuto a 
prestare il servizio di garanzia e assistenza post vendita, di cui al precedente  art. 8.  
Qualora l’appaltatore non adempia agli obblighi di assistenza post vendita, l’amministrazione si riserva di far effettuare le 
prestazioni da altri e di mettere, a carico dell’appaltatore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi ove possibile, su 
eventuali crediti dell’appaltatore o sulla cauzione prestata a garanzia del servizio di assistenza post vendita. 
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a 
reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione 
È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ove la cauzione risultasse insufficiente. 

ART. 11:  TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per l’ultimazione della fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi (giorni festivi compresi) decorrenti dalla 
data di stipula del contratto, ridotto dell’eventuale anticipo, espresso in giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, 
proposto in sede di gara. 
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Per il giorno di ultimazione si intende il giorno in cui è completata la consegna nel luogo stabilito dei mezzi completi di tutti 
gli accessori previsti.  

ART. 12: RESPONSABILITA’ 

Qualora dall'esecuzione della fornitura o per cause ad essa legate dovessero verificarsi danni a persone, siano essi 
dipendenti o terzi, o a cose in proprietà al Parco del Mincio o a qualsiasi altra cosa di proprietà di terzi, l'appaltatore si 
obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi. 

ART. 13: OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente 
contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai 
contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per categorie assimilabili e nelle località 
in cui i lavori stessi si svolgono. 
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni 
dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, 
assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. 

ART. 14: PENALITÀ 

In considerazione dell’essenzialità del termine di consegna della fornitura, il Parco del Mincio, ove non ricorrano cause di 
forza maggiore, applicherà le penalità di seguito indicate: 
- nel caso di ritardo nella consegna totale o parziale rispetto ai termini stabiliti dall’art.3 5 del presente capitolato, verrà 

applicata a carico della Ditta fornitrice una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale; 

- nel caso di collaudo negativo, verrà applicata a carico della ditta fornitrice una penalità giornaliera nella misura dell'1 
per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art.6 4 del 
presente capitolato, ovvero fino a quando non si provvederà all'eliminazione della non conformità; 

- nel caso di mancato intervento di manutenzione e ripristino post-vendita, nei termini indicati dall’art.8 7 presente 
capitolato, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nello stesso art.8. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla 
richiesta di intervento, la stazione appaltante farà eseguire l’intervento di manutenzione e ripristino presso altro 
fornitore a spese dell’appaltatore.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate, verranno 
contestati, per iscritto, alla ditta fornitrice che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il 
termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogli bili, ovvero non vi sia stata 
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta fornitrice le penali come sopra 
indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o 
essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione.   
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta fornitrice 
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento 
della medesima penale. 
Oltre alle penali verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che il Parco del Mincio dovrà sostenere a causa del 
ritardo nella fornitura in oggetto. 

ART. 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Parco del Mincio si riserva, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli 
artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento delle 
prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato. 
Il Parco del Mincio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., a tutto danno e 
rischio del contraente, nei seguenti casi: 
� nel caso in cui le deficienze e manchevolezze riscontrate in sede di collaudo siano tali da rendere la fornitura diversa 

rispetto alla proposta di offerta o rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato;  
� apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa affidataria, in caso di messa in liquidazione o in altri casi 

di cessazione dell’attività, dell’impresa affidataria; 
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del  Parco del Mincio il diritto di affidare l'esecuzione della fornitura 
all'impresa che segue immediatamente in graduatoria. 
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste 
ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far 
eseguire la fornitura da un'altra ditta. 

ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a 
pena di nullità della cessione.  

ART. 17: SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE 
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Sono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, registrazione).  

ART. 18: FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di 
contabilità e contratti e si elegge sin da ora quale Foro competente quello di Mantova. 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE – R.U.P. 
                                                                                                Dott.ssa for. Mariacristina Virgili   


