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1

DEFINIZIONI
Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita
definizione, il significato qui di seguito indicato:
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Ditta appaltatrice /Appaltatore / Impresa aggiudicataria / Impresa / Aggiudicatario / Ditta affidataria
= l’Operatore economico singolo o associata aggiudicatario della fornitura e dei servizi correlati di
cui al presente documento affidati dalla Società.;



Concorrente: l’Operatore economico singola o associata che partecipa alla gara di cui al presente
capitolato;



Società / Società appaltante/Committente = Ecolegno Bergamasca Srl;



Subcontraente: subappaltatore e/o subaffidatario di parte del servizio come meglio regolamentato
dalle disposizioni,



Nuovo Trituratore / Trituratore / Macchina / Mezzo = Trituratore da acquistare a rotazione lenta
mobile con carro cingolato e/o su telaio gommato a minimo 3 assi in grado di muoversi
autonomamente guidato da remoto con radiocomando per lavorazione scarti legname
completo di ogni suo accessorio per il regolare funzionamento;



Direttore dell’esecuzione del contratto = Soggetto che in linea generale svolge i compiti di
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione,

NORME APPLICABILI
Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta
nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
Nell'ambito di queste norme si ricordano in particolare per importanza
·
le prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della strada e dai regolamenti di esecuzione, per quanto
limitatamente che il nuovo mezzo risulti operativo in area confinata di stoccaggio materiali di riciclo;
·

le norme comunitarie sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna del trituratore;

Emissioni in Atmosfera (macinato) polvere – La macchina dovrà avere la predisposizione per ottenere
l'abbattimento delle polveri create nei processi di lavorazione con sistema ad acqua con ugelli sia nella
tramoggia che sul nastro di uscita del materiale;
·
tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di mezzi adibiti ad attività particolari vigenti all'atto
della consegna;
·
le vigenti norme in materia di contenimento delle emissioni sonore da parte dei veicoli a motore
diesel di cui ai D.M. che hanno recepito le Direttive CEE 81/424 e 89/491;
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·
le vigenti norme in materia di sicurezza, ed in particolare la Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio
2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) e s.m.i..
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”, come
modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56
 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche “Regolamento” (limitatamente al periodo transitorio e per
gli articoli non abrogati)
 Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, in quanto applicabili;
 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
 D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
 D. Lgs. 231/2001
 Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, normativa italiana di adeguamento e
provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
 Norme CEI
 Norme UNI
 Norme ISPESL
 Norme di prevenzione incendi
 Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza,
In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche
per macchine di cui al presente capitolato, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione
vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all’ultimazione dello stesso intervenissero
nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con
onere a carico dell’Appaltatore.
L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle
disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso delle prestazioni, in materia di servizi pubblici, tutela
ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e
tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità,
con conseguenti oneri a suo carico.
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NATURA DEL CONTRATTO
Il rapporto contrattuale di che trattasi è dalle parti essenzialmente inteso come una fornitura. Le relative
prestazioni saranno disciplinate dalle regole stabilite per il contratto di compravendita.
Resta comunque inteso che, fatta eccezione per le disposizioni inderogabili, le pattuizioni stabilite nei
documenti contrattuali prevalgono sulle disposizioni legislative considerate derogabili.

4

DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

a)

il contratto / ordine da stipularsi con l’aggiudicatario;

b)

il presente capitolato descrittivo prestazionale, che comprende anche la specifica tecnica ed allegati.

c)

l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario;

d)

la specifica tecnica presentata dall’aggiudicatario;

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine decrescente di
importanza con il quale sono stati sopra elencati.

5

OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di un “trituratore a rotazione lenta mobile con carro
cingolato e/o su telaio gommato (quest’ultimo con minimo 3 assi e gomme piene antiforatura) in
grado di muoversi autonomamente guidato da remoto con telecomando per lavorazione scarti legname
(con contestuale permuta del trituratore mobile usato)”, avente le caratteristiche tecniche indicate nella
specifica tecnica di cui al successivo articolo 15 PERMUTA - DATI TECNICI MACCHINA ESISTENTE DA
PERMUTARE più sotto e quelle indicate dal fornitore in offerta, con contestuale permuta del
trituratore mobile usato, inoltre, l’istruzione del personale della Ecolegno Bergamasca Srl, secondo
quanto precisato nei documenti contrattuali di cui all’art. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI più sopra
Le attrezzature dovranno essere fornite complete di quanto necessario per il normale funzionamento, in
condizione di soddisfare le esigenze connesse con il loro utilizzo.
Rimane inteso inoltre che l’offerente potrà offrire un trituratore su telaio gommato con
minimo tre assi anziche’ su carro cingolato solo ed unicamente garantendo che le gomme di
quest’ultimo siano piene ed antiforatura
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TERMINI CONSEGNA E VERIFICA DELLA MACCHINA PRESSO LA SEDE DEL
FORNITORE
La consegna del mezzo completo di accessori e degli allestimenti dovrà essere effettuata entro e non
oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, ovvero, con la tempistica
minore segnalata nell'offerta tecnica migliorativa in sede di gara.
Superato tale termine si darà corso all’applicazione delle penali previste nel proseguo del
presente documento.
Nel caso di eventi sopravvenuti e straordinari o di circostanze eccezionali, comunicati dall'appaltatore, la
stazione appaltante potrà riconoscere allo stesso una proroga del termine appena indicato per il tempo
necessario alla conclusione della fornitura.
Il Fornitore dovrà comunicare con congruo anticipo al Direttore dell’esecuzione del contratto il giorno in
cui la macchina sarà disponibile presso la sua sede per la verifica dell’effettiva e puntuale rispondenza della
macchina a quanto richiesto a titolo minimo tassativo dalla Ecolegno Bergamasca Srl.
Per l’esecuzione di tale verifica, il Direttore dell'esecuzione sarà affiancato da eventuali propri collaboratori
L’accettazione della fornitura, fatto salvo i seguenti articoli in tema di pagamento e collaudo provvisorio e
definitivo) sono subordinati all’esito positivo della suddetta verifica.

7

RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE
La committente indica come rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale di cui si tratta
l’Amministratore della Società – quale anche Direttore dell’Esecuzione del Contratto – nel Sig. Andrea
Rossi.
Entro 5 giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva la committente indicherà altresì il nominativo di
eventuale sostituto di detto rappresentante per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Tutte le comunicazioni che la committente invia al fornitore sono effettuate dal rappresentante ed
avvengono esclusivamente per iscritto; eventuali comunicazioni non effettuate dal rappresentante ovvero
non per iscritto non impegnano il fornitore.
Tutte le comunicazioni che il fornitore rivolge alla committente devono essere indirizzate, esclusivamente
per iscritto, al rappresentante sopra individuato; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso
ovvero non per iscritto non impegnano la committente.

8

RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE
Entro 5 giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva il fornitore deve indicare il nome di un responsabile
della fornitura che lo rappresenta nella gestione del rapporto contrattuale di cui si tratta.
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Contemporaneamente deve altresì indicare il nome di un sostituto per i casi di impedimento o di assenza
di detto responsabile.
Tutte le comunicazioni che il fornitore invia alla committente devono essere effettuate dal suddetto
responsabile ed avvengono esclusivamente per iscritto; eventuali comunicazioni non effettuate dal
responsabile ovvero non per iscritto non impegnano la committente.
Tutte le comunicazioni che la committente rivolge al fornitore devono essere indirizzate, esclusivamente
per iscritto, al responsabile; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto
non impegnano il fornitore.

9

MODALITÀ DELLA FORNITURA
La consegna del nuovo Trituratore oggetto del rapporto contrattuale di che si tratta deve avvenire entro
il termine indicato dal fornitore nell’offerta che non potrà essere superiore a quanto stabilito dalla stazione
appaltante all’articolo “ 6 TERMINI CONSEGNA.”
Il trituratore deve essere consegnato predisposto per un corretto funzionamento e corredato di un
manuale d’uso, di servizio e di manutenzione, completi di schemi elettrici e meccanici, redatti in lingua
italiana ed in duplice copia.
Ecolegno Bergamasca Srl si riserva la possibilità di effettuare visite di verifica dello stato di avanzamento
della fornitura, presso lo stabilimento della ditta costruttrice del trituratore.
Ogni eventuale modifica da apportare al trituratore o all’allestimento in fase di costruzione dovrà essere
riportata ed accettata in apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Sono da ritenersi impegnative per il contraente, e faranno parte integrante del contratto, le eventuali
migliorie tecniche oggetto dell’offerta tecnica.
Il fornitore deve inoltre consegnare tutto il materiale e fornire tutte le informazioni necessarie per eseguire
una corretta manutenzione ordinaria dei prodotti.
La consegna avverrà presso la sede operativa della Ecolegno Bergamasca srl in Treviglio, ovvero, se
comunicato diversamente, presso uno dei luoghi che sarà comunicato direttamente dalla Committente.
A tal fine, almeno tre giorni lavorativi prima di procedere alla consegna, il fornitore comunicherà alla
committente la data in cui intende procedere a detta consegna.
La committente, una volta ricevuta la suddetta comunicazione, indicherà al fornitore l’orario ed il luogo in
cui procedere alla consegna.
Alle operazioni di consegna saranno presenti il rappresentante della committente ed il responsabile del
fornitore, i quali redigeranno in contraddittorio un verbale di consegna in cui si darà atto dello stato in cui
si presentano i prodotti consegnati.
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I costi relativi all’immatricolazione, collaudo ecc. sono a carico del fornitore.

10 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA COMMITTENTE
Il fornitore deve svolgere un corso di formazione del personale della committente (per il personale
preposto alla manutenzione e per quello addetto all’utilizzo), in modo che detto personale sia preparato
ad utilizzare i prodotti forniti in modo idoneo.
Tale corso avrà la durata di 8 ore e viene interpretata quale fase di “avviamento” a titolo gratuito.
Entro 5 giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti la committente comunicherà al fornitore le date,
gli orari e le sedi presso cui si terrà detto corso. Rimane inteso che per sede, se non diversamente
comunicato sarà intesa la sede operativa della Ecolegno Bergamasca Srl.
Le spese da sostenere per i soggetti che terranno il corso di formazione del personale della
committente sono a completo carico del fornitore.
Il suddetto corso avrà ad oggetto, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, i seguenti
argomenti:
- le informazioni necessarie per una adeguata conoscenza di tutte le funzioni dei prodotti dei necessari
interventi di manutenzione ordinaria;
- le operazioni di controllo da effettuarsi all’inizio del turno di lavoro a cura dell’operatore;
- le operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti;
- la risoluzione di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- i danni provocati da manovre errate;
- gli eventuali rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- la necessità di adottare dispositivi di protezione individuale;
- le modalità di esecuzione delle operazioni secondo le norme antinfortunistiche ed i necessari
dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dalle maestranze.

11 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA
Il corrispettivo della fornitura corrisponde al prezzo migliorativo indicato dall’aggiudicatario, determinato
nel ribasso percentuale unico ed incondizionato al prezzo posto a base di gara fissato in Euro 425.000,0
oltre IVA cui va ulteriormente detratto il prezzo di vendita del trituratore usato - quale permuta - del
valore fissato in gara di Euro 75.000,00 oltre IVA.
Il suddetto corrispettivo deve intendersi come importo globale e fisso per compensare tutte le prestazioni
che dovranno essere svolte dal fornitore nell’ambito del rapporto contrattuale di cui si tratta, comprese
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tutte le prestazioni relative alla garanzia di cui all’art. 14 GARANZIA DEI PRODOTTI – SERVIZIO ASSISTENZA
E MANUTENZIONE più sotto che segue.
Costi per la sicurezza non ribassabili per interferenze = 0 (zero)
L’appalto è finanziato con risorse proprie della Committente anche attraverso mezzo di contrazione mutuo
con principale istituti di credito.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la Stazione appaltante ha stimato, nella misura massima pari ad € 1.600,00 calcolati sulla
base dei seguenti elementi:
1) l’impegno per l’assistenza full service è da intendersi quali assistenza per manutenzione non pianificata
ovvero per effettuare i tagliandi di manutenzione ordinaria, pari ad un totale di ca. 40 ore, tenuto conto
del costo orario di un tecnico specializzato pari a ca. 40,00 €/h.
II) l’impegno per l’assistenza “full service, della durata” di 40 ore, ed al costo di cui al paragrafo precedente,
per effettuare le operazioni di manutenzione, è da intendersi, omnicomprensivo (tiene conto):
- dei costi di trasferta per personale eventualmente necessari,
- dei costi dei materiali minimi ordinari di consumo per favorire la manutenzione ordinaria (esempio
sostituzione olio, sostituzione e/o pulizia filtri, rabbocchi liquidi, ingrassaggio, prova funzionale, tagliando motore,
controllo ed eventuale tensione di nastri, controllo di tutti gli apparati di sicurezza presenti sul trituratore
- dei costi di smaltimenti dei prodotti di risulta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: : olio /
filtri / ecc…) ;

12 PAGAMENTO
Il corrispettivo della fornitura sarà erogato secondo le seguenti modalità:
Il corrispettivo di contratto è stabilito interamente a corpo, per la fornitura della macchina con le
caratteristiche e le dotazioni minime sopra descritte, nonché per le previste prestazioni accessorie.
1) Alla comunicazione dell’esito positivo del collaudo provvisorio di cui all’art 10 che segue; il fornitore
potrà emettere la fattura relativa al pagamento del corrispettivo una volta che sia stato a lui comunicato
l’esito positivo del collaudo definitivo, il relativo pagamento verrà effettuato dalla committente entro 60
giorni dal ricevimento della fattura fine mese.
2) Il suddetto termine di 60 giorni è dalle parti inteso come non iniquo tenendo conto della condizione dei
contraenti, della prassi commerciale e della natura della merce e pertanto lo considerano un termine
conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231.
3) L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri
IBAN eventualmente comunicati. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente
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dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia
in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto
l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi
aderenti al GAFI.
4) È consentito all’Appaltatore, se preventivamente autorizzato dal Committente, fare ricorso alla cessione
dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n.
50/2016 e della legge n. 52/1991. Il contratto di cessione dei crediti (c.d. “factoring”) dovrà essere redatto
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente.
5) La fornitura in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split
payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine
la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. Ecolegno Bergamasca Srl provvederà a
versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura pagando al fornitore soltanto l’imponibile. In caso
di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della
Stazione Appaltante.

13 TASSO DI PRODUZIONE
Il trituratore dovrà essere in grado di assicurare una produzione media oraria di materiale, con
funzionamento in continuo di almeno 40 tonnellate/ora

14 GARANZIA DEI PRODOTTI – SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE
14.1.1 Garanzia Dei Prodotti
La garanzia full service dell’intera fornitura e dei suoi componenti dovrà avere validità minima di 24
(VENTIQUATTRO) mesi sull’attrezzatura dalla data del favorevole controllo qualitativo e quantitativo
(collaudo definitivo).
Durante il periodo di garanzia, qualora i materiali forniti presentino vizi o difetti, saranno effettuati tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla
richiesta di Ecolegno Bergamasca Srl.
Tale garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti il trituratore e la manodopera
necessaria, con esclusione dei soli materiali di consumo (olio, liquidi funzionale.... che il fornitore deve
individuare e dichiarare al momento della consegna della fornitura) ed effettuerà l’immediata sostituzione
di apparecchiature speciali, quali gruppi di funzionamento, pale di compattazione e distributori oleodinamici,
qualora si riscontrino guasti nelle parti sostanziali del bene fornito.
Si riserva quindi il diritto di richiedere nel periodo di validità della garanzia, oltre la fornitura gratuita di
materiali, anche l’intervento di un tecnico specializzato della rete di assistenza. In tal caso l’intervento di
riparazione dovrà iniziare presso una qualsiasi officina entro 1 (uno) giorno lavorativo (incluso il sabato)
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successivi alla segnalazione dell’inconveniente che verrà comunicata al fornitore a mezzo Posta elettronica
Certificata.
Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro i termini su indicati, verrà applicata una
penale di € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale di ritardo, a titolo di indennizzo
del danno economico subito da Ecolegno Bergamasca Srl.
L’intervento di riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine entro 2 (due) giorni lavorativi dal
momento del suo effettivo inizio. In caso di ritardo, verrà applicata una penale di € 250,00 (Euro
Duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale di ritardo.
Il fornitore dovrà inoltre ritenersi impegnato a fornire gratuitamente tutte le parti o i complessivi che, nel
periodo di garanzia, con l’uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione
o a qualità scadente dei materiali.
Ecolegno Bergamasca Srl potrà provvedere, previo approfondimento tecnico presso il fornitore circa le
modalità operative di intervento, con proprio personale all’esecuzione di interventi di
riparazione/sostituzione materiali in garanzia. Ciò non dovrà comunque in nessun caso valere quale
condizione di sospensione della validità della garanzia da parte del fornitore, la quale dovrà continuare ad
intendersi totale.
Ecolegno Bergamasca Srl provvederà successivamente alla fatturazione al fornitore degli oneri relativi alla
mano d’opera prestata in proprio, sulla base di un prospetto – tempi standard da concordare
immediatamente dopo la consegna della fornitura.
Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l’immissione in servizio delle forniture, si rendessero necessarie,
per assicurare il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi
rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto a decorrere dal momento in cui tali modifiche
saranno collaudate ed accettate da Ecolegno Bergamasca Srl; ciò relativamente alle parti modificate ed a
quelle ad esse strettamente connesse o con questi interagenti. L’offerente dovrà consegnare i materiali di
ricambio presso i magazzini aziendali con le seguenti modalità:
1.
i ricambi ordinati con causale “MEZZO FERMO” dovranno essere consegnati entro un giorno
lavorativi (sabato compreso) dalla formalizzazione della relativa richiesta da parte di Ecolegno Bergamasca
Srl che potrà realizzarsi anche a mezzo telefax. Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei ricambi con
causale “MEZZO FERMO” sarà applicata da Ecolegno Bergamasca Srl una penale stabilita in euro 70 per
ogni giorno naturale.
2.
i ricambi ordinati con causale “URGENTE” dovranno essere consegnati entro tre giorni naturali e
successivi alla formalizzazione della relativa richiesta da parte di Ecolegno Bergamasca Srl che potrà
realizzarsi anche a mezzo telefax. Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei ricambi con causale
“URGENTE”, sarà applicata da Ecolegno Bergamasca Srl un penale pari ad euro70 per ogni giorno naturale.
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3.
i ricambi ordinati con causale “NON URGENTE” o senza causale, dovranno essere consegnati entro
7 (sette) gg. naturali e successivi dalla formalizzazione della relativa richiesta da parte di Ecolegno
Bergamasca Srl che potrà realizzarsi anche a mezzo telefax. Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei
ricambi sarà applicata da Ecolegno Bergamasca Srl una penale stabilita nella misura del 2% del valore dei
ricambi richiesti e non consegnati.
14.1.2 Servizio Assistenza
Con il corrispettivo stimato all’articolo 11 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA più sopra, si intendono
interamente compensati tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione della fornitura, da
rendersi funzionante, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato inerente e
conseguente la fornitura in oggetto.
La Ditta aggiudicataria dovrà possedere un centro di assistenza tecnica e fornitura ricambi situato entro
una distanza di 200 km tale da garantire, a mezzo fermo, la riparazione in giornata (raggio riferimento
Google Maps) dalla sede operativa di Ecolegno Bergamasca Srl, ovvero, con la maggiore vicinanza indicata
nell'offerta tecnica.
Nel caso il centro di assistenza tecnica, diverso dalla ditta offerente, questo deve essere certificato ISO
9001 o ISO 9002.
La committente si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la sua assistenza tecnica relativamente a tutti
gli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità dei prodotti forniti e che non rientrano nelle
prestazioni dovute dal fornitore a titolo di garanzia ai sensi dell’articolo: “GARANZIA DEI PRODOTTI –
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE.” ovvero per le prestazioni previste in
A tal fine la committente ed il fornitore si accorderanno sul compenso dovuto per tali prestazioni, in
applicazione della previsione della normativa comunitaria (direttiva 93/36/CE) e nazionale (D.Lgs. 358/92)
che prevede la possibilità di stipulare contratti di fornitura, in seguito ad una trattativa privata senza
preliminare pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura di prodotti aventi una funzione
complementare ad altri prodotti già forniti per i quali è stata svolta una procedura di gara.
14.1.3 Servizio Di Manutenzione Full Service
Il costo della manodopera, di cui 11 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA più sopra, inteso come
“servizio di manutenzione full service” sarà eseguito dall’aggiudicatario, in relazione alla natura del guasto
segnalato, presso la propria officina o presso la struttura messa a disposizione da Ecolegno Bergamasca Srl.
Ad inizio contratto contestualmente Ecolegno Bergamasca Srl e l’aggiudicatario concorderanno e
programmeranno gli interventi minimi necessari da apportare sul trituratore come “punto zero”, che verrà
formalizzato in un preventivo delle ore necessario, da sottoporre all’attenzione dell’Amministratore Unico
della Ecolegno Bergamasca Srl.
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Tale programmazione dovrà essere redatta in conformità di quanto previsto originariamente dal
costruttore così come integrato e modificato in senso di economizzazione e razionalizzazione degli
interventi sul trituratore (minimizzazione M.T.T.R. “mean time to repair”).
Tale preventivo dovrà essere compilato in conformità al costo della manodopera ed allo sconto offerti in
sede di gara.
La quantificazione complessiva della distribuzione delle ore l’assistenza full service, non potrà superare le
40 ore già incluse nell’appalto, oltre ad ulteriori ore offerte in sede migliorativa di gara, valore di soglia
oltre il quale verrà valutata da parte della Ecolegno Bergamasca Srl, la possibilità di procedere con selezione
e valutazione del miglior offerente per tali prestazioni.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo - presso la sede della Ecolegno Bergamasca Srl dalla quale è prelevato il
trituratore stesso - saranno a totale onere e cura dell’aggiudicatario.
Si rafforza che “nessun compenso supplementare rispetto al canone di manutenzione offerto e aggiudicato in sede
di gara spetterà all’aggiudicatario per materiali d’usura, lubrificanti, liquidi funzionali e quant’altro previsto per tali
interventi, né tanto meno per costi imputabili ad ore di mano d’opera occorrenti (tutte le attività necessarie alla
corretta e completa esecuzione dei singoli interventi a regola d’arte – ivi inclusa la pulizia del veicolo – sono
ricomprese nel menzionato costo orario del “servizio di manutenzione full service”.
Qualunque lavorazione dovrà essere effettuata esclusivamente a valle della necessaria autorizzazione della
Ecolegno Bergamasca Srl allo svolgimento dell’intervento.

15 PERMUTA - DATI TECNICI MACCHINA ESISTENTE DA PERMUTARE
Ciascun concorrente unitamente all’offerta economica presentata per la fornitura del nuovo trituratore,
DOVRA’ NECESSARIAMENTE OBBLIGARSI AD ACCETTARE, quale impegno nella partecipazione della
presente procedura, al ritiro, in permuta, dell’apparecchiatura aziendale di seguito elencata. Tale condizione
(accettazione della permuta) non farà parte della valutazione per l’aggiudicazione della gara.
Il valore della macchina in permuta, che sarà indicato, per accettazione, nell’apposito allegato – Modello
Offerta Economica risulta pari a quanto stabilito al 15.1 CARATTERISTICHE DEL MEZZO DA PERMUTARE E
VALORE più sotto - . Ciascun concorrente s’impegna fin da ora in caso di aggiudicazione dell’appalto a
provvedere alle pratiche amministrative relative all’operazione di permuta, nonché delle operazioni di ritiro
dell’apparecchiature presso la sede operativa della stazione appaltante.
Tutti i costi inerenti la permuta sono a totale carico dell’aggiudicatario.
La presa visione del mezzo posto in permuta, nella presente gara ed il sopralluogo presso l’area cui è
alloggiato sono obbligatori. Il mancato sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara.
La presa visione ed il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con la stazione appaltante,
mediante la trasmissione di una richiesta scritta indirizzata alla seguente mail:
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ecolegnobergamascasrl@legalmail.it presso la sede operativa di Via Palazzo 1 in Treviglio che dovrà
indicare: ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguita la presa visione ed il sopralluogo,
il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore,
direttore tecnico, ecc.), il relativo recapito telefonico.
Il referente della stazione appaltante, fatto salva diversa dispostone, è identificato nell’Amministratore Unico
della società, rintracciabile al (tel. 340 / 3808009 Sig. Andrea Rossi.
l sopralluogo potrà essere effettuato fino a 5 (cinque) giorni dal termine previsto per la presentazione della
documentazione di gara.

15.1 CARATTERISTICHE DEL MEZZO DA PERMUTARE E VALORE
Ai sensi dell’art. 37, co. 2, della l.p. n. 23 del 1990 Ecolegno Bergamasca Srl intende nell’ambito dell’acquisto
del nuovo Trituratore procedere con la permuta di un trituratore usata di sua proprietà.
Si riportano di seguito le principali caratteristiche del suddetto mezzo:
- fabbrica/tipo: Hammel Recyclingtechnik GmbH – Trituratore / Broyeur
- Modello: VB 650 D
- Potenza motore: 205 Kw / 275 HP
- Peso : 17000 Kg + Magnet 1700 Kg;
- Anno di costruzione: 08/2006
- Alimentazione: diesel;
- Condizioni attuali: mezzo funzionante.
L'importo della vendita del mezzo usato è stato valutato, tenendo conto dello stato complessivo del
trituratore e dei dati raccolti presso operatori del mercato, in euro 75.000,00.= (importo al netto delle
imposte dovute per legge) (la cessione è soggetta ad IVA 22%).

15.2 CONDIZIONI DELLA PERMUTA
Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la formula “vista e piaciuta”, e libero
da vincoli pregiudizievoli.
Ecolegno Bergamasca Srl non è responsabile per eventuali vizi, anche occulti, del bene venduto,
l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
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Sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti,
compreso il trasporto.
Inoltre spetterà al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità e spese per il trasferimento di
proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo del trituratore, senza che nulla sia dovuto dalla
Ecolegno Bergamasca Srl.
La presentazione dell’offerta implica la piena conoscenza e accettazione delle condizioni poste nel presente
articolo.
Il verbale e il provvedimento di aggiudicazione dell’acquisto del nuovo “TRITURATORE MOBILE CON
CARRO CINGOLATO PER LAVORAZIONE SCARTI LEGNAME” (con la permuta del mezzo usato)
equivarranno per ogni effetto legale al contratto di vendita.
L'aggiudicatario dovrà procedere al pagamento del saldo del prezzo in un’unica soluzione sul conto corrente
Ecolegno Bergamasca Srl - IBAN: IT 04A 08899 53640 000000021143 e nel bonifico bancario dovrà indicare:



nome e cognome ordinante;



indirizzo;



codice fiscale o partita I.V.A.;



causale.

Il trituratore in permuta sarà consegnato solo a seguito dell'avvenuto pagamento del saldo, e ad avvenuta
trascrizione del passaggio di proprietà sui pubblici registri mobiliari, da effettuarsi a cura e spese
dell’aggiudicatario. Quindi il trituratore in permuta sarà consegnato all'aggiudicatario previa presentazione del
certificato di proprietà attestante l'avvenuto passaggio e la carta di circolazione integrata dall'apposito
tagliando.
Il ritiro del trituratore in permuta avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario.
Il trituratore in permuta usato dovrà essere ritirato contestualmente alla consegna del trituratore in permuta
nuovo o al massimo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stessa.

16 DATI TECNICI MINIMI OBBLIGATORI DEL NUOVO TRITURATORE MOBILE
CON CARRO CINGOLATO E/O SU TELAIO GOMMATO A MINIMO 3 ASSI
IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE GIUDATO DA REMOTO
CON TELECOMANDO
Il trituratore e il relativo allestimento oggetto della fornitura devono inoltre rispondere alle seguenti
caratteristiche tecniche, che sono nei limiti individuati in seguito quali condizioni indispensabili:
MATERIALE DA TRITURARE
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LEGNO di scarto

LA VAGLIATURA

Pezzatura massima consentita pari o inferiore a 20 cm

IL SEPARATORE
Macchina conforme alla Direttiva Macchine DPR 459 / 96 E SOGGETTA A MARCATURA CE

DIMENSIONI AMMESSE
Telaio in acciaio

-tracce

Peso
totale
(kg)
(variabile
esclusivamente in ragione di poter
assicurare
le
prestazioni
del
Trituratore attese )

22.000 / 38.000

Lunghezza
(mm)
(variabile
esclusivamente in ragione di poter
assicurare
le
prestazioni
del
Trituratore attese )

7.000 / 14.000

Larghezza
(mm)
(variabile
esclusivamente in ragione di poter
assicurare
le
prestazioni
del
Trituratore attese )

2.500 / 3.400

Altezza
(mm)
(variabile
esclusivamente in ragione di poter
assicurare
le
prestazioni
del
Trituratore attese )

2.900 / 5.000

Altezza di trasporto (mm) (variabile
esclusivamente in ragione di poter
assicurare
le
prestazioni
del
Trituratore attese )

2.500 / 3.500

Lunghezza di trasporto (mm)
(variabile esclusivamente in ragione di
poter assicurare le prestazioni del
Trituratore attese )

7.000 / 11.000

TRASMISSIONE
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Tipo di motore

Endotermico Diesel Euromot IV o superiore con sistema a norma
delle emissioni per le riduzioni di gas di scarico in atmosfera- Non
è ammesso motore Elettrico

Lotto di scarico

EUROMOT IV / Tier IV final o superiore

Potenza minima del motore
(espressa in cavalli motore - kW)

275

Capacità Serbatoio del carburante
minima lt

400

Sistema di ventilazione

Sistema di ventilazione con inversione automatica e programmabile
delle ventole per il raffreddamento e pulizia del vano motore e del
radiatore.

NASTRO DI SCARICO del materiale triturato
Ad inclinazione idraulica
Larghezza al tappeto (mm)
Lunghezza utile (mm)
Velocità del nastro (m / s)
Altezza minima del nastro di
scarico
per
assicurare
la
realizzazione
di
cumuli
del
materiale triturato (mm)

Da minimo 500 a max 1400
Minimo 5.000
da 1,2 a 3,8

4.200

TRAMOGGIA DI SCARICO
Tramoggia di alimentazione realizzata in carpenteria pesante,
dotata di sponde. La tramoggia deve consentire i caricamenti da
ambo i lati
Lunghezza di carico (mm)

da 3.000 a 6.500

Larghezza di carico (mm)

da 2.000 a 4.100

Altezza di carico (mm)

Minore di 3.500

Paratie

Pag. 17 a 25

La macchina dovrà già essere provvista di paratie per assicurare il
contenimento del materiale caricato e non farlo cadere

RULLO
Numero di rulli

da 1 a max 2

Lunghezza rullo (mm)

da 1.700 a 3.000

Diametro rullo (mm) Variabile

da 400 a 800

Velocità del rullo (min) g/minammesse anche regolazioni di
velocità, variabili e programmabili

da 18 a 40

Numero di denti a rulli

da 40 a 140

SISTEMA TRITURAZIONE
Costituito da monorotore o birotore a rotazione lenta e pettine
di triturazione mobile che consente la regolazione della distanza
tra pettine e rotore e quindi la regolazione della pezzature
Denti del Rotore

Denti facilmente sostituibili con sistema di aggancio rapido e/o
bullone di tenuta e/o da saldare o griglia intercambiabile

DEFERIZZATORE

Presente e dotato funzionante nella macchina fornita. Magnete
posto ad una distanza utile dalla camera di macinazione per
permettere una divisione del ferro ottimale

CONSUMI GARANTITI

dovranno essere ricondotti a quantità che limitino il più possibile
i consumi di carburante

INOLTRE PER LE CARATTERISTICHE SI DOVRÀ TENER CONTO DI:
Trasmissione

Avanzamento su cingolato - In relazione ad eventuali proposte su
trituratore gommato (sempreché siano con minimo tre assi e
garantendo che le gomme di quest’ultimo siano piene ed antiforatura,
previsto avanzamento idraulico.

Cassone

In acciaio inox antiusura o materiali equipollenti
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Segnalatore
retromarcia

acustico Si

Impianto abbattimento polveri Impianto abbattimento polveri ad acqua - L’impianto per
l’abbattimento delle polveri deve essere necessariamente
funzionanti sia in tramoggia sia nel nastro all’uscita del materiale
triturato ed alla caduta dello stesso dal nastro sui cumuli.
L’impianto deve essere dotato di un sistema di azionamento
volontario da parte dell’operatore avente uso del trituratore.
Rumorosità in fase operativa

Il livello di rumorosità dovrà essere contenuto entro i limiti di legge,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 Agosto 1991
n°277 e successive modificazioni, di attuazione delle direttive CEE n°
80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n° 83/477/CEE, n° 86/188/CEE, n°
88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante
il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212 e
successive modificazioni.
In particolare il livello di pressione sonora da Libretto Uso
e manutenzione e Dichiarazione CE dovrà essere, in
relazione alla prescrizioni comunali autorizzative
attualmente in vigore, di un minimo di Leq = 67 dB(A) per
un regime minimo di rotazione di 720 giri/minuto ad un
massimo di Leq = 88 dB(A) per un regime di rotazione di
2200 giri/minuto.

16.1 ALLESTIMENTI
Necessità che il Trituratore abbia un sistema di inversione delle ventole in modo da vere la pulizia dei
radiatori automatica ed
Inoltre, obbligatoriamente:
A) Il trituratore dovrà già essere provvista di paratie supplettive più alte rispetto al modello standard (per
evitare maggiormente di far cadere il materiale caricato) posizionate a regola d’arte e smontabili semplicemente
in caso di necessità di chiusura del trituratore per i trasporti in officina sulla tramoggia;
B) Il trituratore dovrà essere dotata di radiocomando per il comando delle principali funzioni per il
funzionamento
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16.2

PEZZI RICAMBIO A SCORTA

La fornitura dovrà comprendere, pertanto già compresa nel corrispettivo a base di gara :
A) Nastro di scorta del deferizzatore
B) Batterie di ricambio sul radiocomando

16.3

TAGLIANDI INCLUSI NELLA FORNITURA

Incluso nell’appalto risultano essere l’impegno per l’assistenza full service, da intendersi anche quali tagliandi
di manutenzione ordinaria pari ad un totale di ca. 40 ore, come già determinato nella stima dei costi per la
manodopera al precedente articolo 11 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA più sopra.
Si tratta pertanto di una manutenzione "post" vendita da circoscriversi in l’assistenza full service laddove il
trituratore necessiti di i interventi di assistenza non programmabili, ovvero, per assolvere ai tagliandi
periodici richiesti periodicamente
Rimane inteso che l’offerente nei tagliandi inclusi gratuitamente nella fornitura, è comprensiva ed inclusiva,
obbligatoriamente, lo smaltimento dei prodotti di risulta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :
olio / filtri / ecc…
Per quanto meglio specificato, si rimanda all’art. 14.1.3 Servizio Di Manutenzione Full Service più sopra
Sono da ritenersi impegnative per il contraente, e faranno parte integrante del contratto, le eventuali
migliorie presentate in gara in tema di assistenza “full service” oggetto dell’offerta tecnica.

17 COLLAUDO PROVVISORIO
Entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla materiale consegna del nuovo Trituratore la committente
comunicherà al fornitore la data ed il luogo in cui si svolgeranno le operazioni relative al collaudo
provvisorio.
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito favorevole del collaudo provvisorio che sarà effettuato
da incaricati della committente in contraddittorio con i tecnici del fornitore.
Condizione indispensabile per l’accettazione dei prodotti è che la consegna di questi sia accompagnata dai
manuali d’uso, di servizio e di manutenzione, completi di schemi elettrici e meccanici.
Durante le operazioni di collaudo provvisorio si procederà ad eseguire le verifiche tecniche e le misurazioni
relative alle caratteristiche dei prodotti richieste nei documenti contrattuali e quelle ulteriori
eventualmente offerte dal fornitore.
Qualora il collaudo desse esito positivo la committente comunicherà al fornitore tale esito e
contestualmente gli invierà una copia del certificato di collaudo provvisorio.
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Qualora in sede di collaudo si riscontrassero delle discordanze parziali delle caratteristiche presentate
dal nuovo Trituratore consegnato con quelle richieste od offerte, la committente potrà richiedere al
fornitore la sostituzione del trituratore fornito; a tal fine sarà assegnato al fornitore un termine perentorio
entro il quale provvedere alla sostituzione, termine che in ogni caso non sarà inferiore a 15 giorni.
Una volta avvenuta la sostituzione si procederà alle necessarie verifiche e se queste daranno esito positivo
la committente comunicherà al fornitore detto esito, unitamente ad una copia del certificato di collaudo
provvisorio.
Qualora l’esito del collaudo fosse nuovamente negativo il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c..
La mancata sostituzione del prodotti entro il termine assegnato al fornitore costituisce causa di risoluzione
di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Nel caso in cui il nuovo Trituratore consegnato fosse totalmente non rispondente alle caratteristiche
richieste dai documenti di gara od offerte dal fornitore, la committente richiederà al fornitore di ritirare il
nuovo Trituratore ed il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

18 COLLAUDO DEFINITIVO
Il collaudo definitivo sarà effettuato dalla committente entro 24 mesi dalla consegna del nuovo Trituratore.
Entro tale termine sarà comunicato al fornitore l’avvenuto collaudo con il relativo esito e contestualmente
gli sarà trasmesso copia del certificato.

19 DOCUMENTI, MANUALI E CATALOGHI
All’atto della consegna dei mezzi il Fornitore dovrà rimettere a Ecolegno Bergamasca Srl i seguenti
documenti in duplice copia:



dichiarazione di conformità CE



nr. 1 manuale d’uso e manutenzione conformi alla “Direttiva Macchine” recepita dal DPR
459/96 e s.m.i., per ogni attrezzatura allestita o mezzo allestito



nr. 1 catalogo ricambi per il trituratore allestito,



nr. 1 listino prezzi per i ricambi;



Manuale codifica guasto dell’attrezzatura
Per quanto concerne il “Manuale d’uso e manutenzione”, esso deve comprendere:



gli schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici
di tutta la fornitura)

Pag. 21 a 25



un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;



la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia,
la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature
occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione dev’essere completa delle procedure indicative
da seguirsi alla presenza d’anomalie ed emergenze



la valutazione dei rischi residui ascrivibili all’utilizzo di attrezzatura ed allestimento in
condizioni di lavoro standard



stessa.

scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della

20 DIVIETO DI SUBAPPALTO
A pena di immediata risoluzione del contratto e delle ulteriori sanzioni previste a norma di legge, è proibito
il subappalto.

21 ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ E CONTESTAZIONI
All’atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo dall’incaricato di
Ecolegno Bergamasca Srl .
Il controllo e l’accettazione dei beni da parte dell’incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per
le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti dei beni stessi. I beni consegnati che non
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati da Ecolegno Bergamasca Srl non
solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto
non rilevato o non immediatamente rilevabile.
Le contestazioni in merito alla quantità ed alla qualità del nuovo Trituratore consegnato verrà motivata e
tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta)
giorni dalla consegna.
Qualora il bene rifiutato non venisse tempestivamente ritirato dal fornitore, Ecolegno Bergamasca Srl S.p.A.
non risponderà del suo deterioramento durante la temporanea custodia.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, Ecolegno Bergamasca Srl si riserva la facoltà di approvvigionarsi
degli stessi beni al libero mercato, con totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione
o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.
Quando il nuovo Trituratore fornito, anche se accettato per esigenze di servizio, risulti non rispondente
ai requisiti del capitolato, sì da legittimare la svalutazione, Ecolegno Bergamasca Srl ne darà notizia al
fornitore ed effettuerà mediante trattenuta, una congrua detrazione sul prezzo stabilito in sede di
aggiudicazione pari al valore che si sarà conosciuto doversi attribuire al genere stesso.
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22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ecolegno Bergamasca Srl si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per
comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si
verifichino fatti che rendono impossibile, a giudizio di Ecolegno Bergamasca Srl, la prosecuzione
dell’appalto.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con automatico incameramento della
cauzione:


per abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore



per mancato inizio della fornitura nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal termine fissato per
la consegna della fornitura



qualora si verifichi la cessione, anche parziale, della fornitura non autorizzata preventivamente da
Ecolegno Bergamasca Srl

Nell’ipotesi di cui sopra, Ecolegno Bergamasca Srl avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto
immediato, adottando una deliberazione dell’Assemblea, previa diffida, provvedendo come meglio crederà
per la continuazione dell’appalto della fornitura, con l’obbligo per l’appaltatore decaduto di risarcire a
Ecolegno Bergamasca Srl i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare all’appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da Ecolegno Bergamasca
Srl (rispetto a quelle previste nel contratto rescisso o risolto) per effetto dell’affidamento della fornitura
ad altra ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.
Le somme dovute a Ecolegno Bergamasca Srl a titolo di risarcimento a seguito di rescissione o risoluzione
del contratto sono trattenute da Ecolegno Bergamasca Srl da eventuali pagamenti dovuti alla Ditta
aggiudicataria.

23 GARANZIA
23.1 Garanzia Provvisoria
L’offerta dovrà contenere il deposito cauzionale provvisorio laddove specificatamente previsto dal
Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016 e smi.

23.2 Garanzia Definitiva
L’aggiudicatario dovrà presentare alla committente entro 15 giorni dalla redazione del verbale di
aggiudicazione, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, la prova di aver costituito la cauzione definitiva, a
garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni cui è obbligato in base al rapporto contrattuale di che
si tratta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 e smi.
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La cauzione di cui al presente articolo sarà svincolata al termine del collaudo provvisorio che precede –
vedi articolo: COLLAUDO PROVVISORIO.

24 PENALI
La committente applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di
consegna dei prodotti di cui all’art. 6 che precede fino ad un massimo del 10% dell’importo di gara.
Qualora il fornitore superi i 20 giorni di ritardo rispetto al suddetto termine il contratto si risolverà di
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Inoltre la committente applicherà una penale pari a € 250,00 qualora il personale del fornitore dovesse
risultare non presente nelle date indicate dalla committente per lo svolgimento del corso di formazione
del personale della Ecolegno Bergamasca srl.
Per l’applicazione delle penali di cui sopra, la committente potrà sia operare le trattenute sui compensi
dovuti, sia far ricorso alla cauzione di cui all’art. 12 che precede, senza alcun pregiudizio di esigere dal
fornitore il pagamento delle somme che eccedessero il valore di detta cauzione.

25 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta affidataria dovrà impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge dd. 13 agosto 2010 nr. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”, come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in L. 17.12.2010
n. 217.

26 SUBENTRO COMMITTENTE NEI RAPPORTI CONTRATTUALI A SEGUITO DI
FUZIONE / INCORPORAZIONE
E consentito il subentro, nella posizione committente, per effetto delle risultanze da operazioni di
trasformazione, fusione, fusione per incorporazione, della Ecolegno Bergamasca Srl di altra società
controllante, la quale, quest’ultima, subentrerà in tutti i diritti ed obblighi di cui al procedimento di fornitura
di che trattasi.
Altresì, le modifiche soggettive del Committente, si cui al punto precedente, anche in ragione di fusione
per incorporazione che intervengano nel corso di una procedura di selezione (nel senso che viene
incorporata Ecolegno Bergamasca srl dalla sua società controllante), è univocamente affermata
l’ammissibilità della trasmissione al soggetto incorporante della posizione di committente
Le disposizioni dei punti precedenti del presente articolo risultano legittime anche nelle ipotesi di cessione
di azienda, trasformazione, fusione, scissione, ecc… interessante al Ecolegno Bergamasca Srl, che si
verificano durante l’esecuzione del contratto di appalto per la fornitura.
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27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in
danno del fornitore nei seguenti casi:
- nel caso in cui non provvedesse a sostituire, entro il termine indicato dalla committente, quelle parti dei
prodotti che a seguito del collaudo provvisorio sono risultate non conformi alle caratteristiche richieste
od offerte,;
- nel caso in cui per la seconda volta i prodotti consegnati non ottengano il collaudo provvisorio;
- nel caso in cui i prodotti consegnati siano totalmente non conformi alle caratteristiche richieste od
offerte,;
- nel caso in cui il fornitore non provvedesse a reintegrare entro 15 giorni la cauzione in caso di escussione;
- nel caso in cui il fornitore non rispettasse il termine di consegna del trituratore di cui all’art. 6 TERMINI
CONSEGNA E VERIFICA DELLA MACCHINA PRESSO LA SEDE DEL FORNITORE più sopra del presente
documento, con una tolleranza di 20 giorni.
In tutte le ipotesi sopra esposte la committente provvederà inoltre ad escutere la cauzione, fermo restando
il diritto di rivalersi nei confronti del fornitore per gli ulteriori danni non coperti da detta cauzione.

28 FORO COMPETENTE
Tutte le eventuali controversie nascenti dal rapporto contrattuale di cui si tratta saranno deferite in via
esclusiva al Tribunale di Bergamo.

Treviglio 28/12/2020
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