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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

e  

Condizioni Generali di Contratto 

Per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente 

 

 

CAPO 1 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Art. 1  Amministrazione Aggiudicatrice 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA 

tel. +39 0481 593108; fax +39 0481 593410; e-mail info@irisacqua 

Sito Internet www.irisacqua.it  

 

Art. 2 Oggetto e forma dell’appalto 

Il presente capitolato speciale d’appalto (d’ora in avanti C.S.A.), ha per oggetto l’affidamento del 

servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 12 autoveicoli mediante procedura 

negoziata plurima ai sensi dell’ art.2 Titolo II Parte Speciale del Regolamento Generale Aziendale, 

previa pubblicazione di Avviso e preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua, nei 

termini e con le modalità indicate nell’AVVISO di Gara, il proprio interesse a partecipare alla 

procedura negoziata plurima. 

Le schede tecniche, le tabelle e gli allegati al presente C.S.A. costituiscono parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 

Gli autoveicoli dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche e le tipologie indicate nelle schede 

tecniche di cui all’articolo 5, nonché i seguenti servizi complementari: 

a) servizio di consegna degli autoveicoli presso sede Irisacqua S.r.l. – via IX Agosto 15 Gorizia, 

perfettamente funzionanti, completi delle caratteristiche tecniche, così come previsto all’articolo 5 

del presente C.S.A. (la pratica di immatricolazione sarà espletata entro la consegna a completa 

cura e spese del noleggiatore). 

b) servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, con minimo due officine 

autorizzate in provincia di Gorizia. 

c) servizio di sostituzione e riparazione pneumatici con minimo due punti in provincia di Gorizia. 

http://www.irisacqua.it/
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d) servizio di riparazione di carrozzeria con almeno due carrozzerie autorizzate in provincia 

Gorizia. 

e) tassa di proprietà, carta circolazione, altri eventuali adempimenti di disposizioni normative. 

f) come meglio dettagliato al successivo art. 19 del presente Capitolato, copertura assicurativa 

senza franchigia, carta verde, compreso furto ed  eventi atmosferici e kasco. 

g) trasferimento dei relativi allestimenti interni marca “Syncro System” per categoria automezzi A1 

di cui all’articolo 5, fornitura pianale in legno multistrato del vano di carico per categoria automezzi 

A1 e A2 di cui all’articolo 5, necessari ai servizi tecnici per i quali Irisacqua ha già provveduto a 

dotarsi. Gli allestimenti (scaffalatura) rimangono di proprietà Irisacqua. L’attività di trasferimento, a 

carico dell’impresa aggiudicataria, ricomprende sia l’attività di smontaggio degli allestimenti interni 

dai mezzi in attuale dotazione di Irisacqua sia il successivo montaggio degli allestimenti stessi sui 

nuovi automezzi. 

Rimane a carico di Irisacqua, il carburante, la riparazione di forature, i rabbocchi dei lubrificanti al 

di fuori delle manutenzioni programmate, le sanzioni del codice della strada, i lavaggi interni ed 

esterni degli autoveicoli.  

Art. 3  Importo del servizio 

L’importo complessivo a base di gara per  48 mesi  è stimato in euro 210.000,00, al netto dell’IVA. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte pari od in aumento. 

Il corrispettivo del servizio sarà fatturato a canone con quota mensile con quota mensile, con 

bonifico 60 giorni data fattura. 

I prezzi dei noleggi degli autoveicoli si intendono fissi ed invariabili durante tutto il periodo del 

noleggio stesso (48 mesi).  

E’ previsto e definito, per ogni categoria e tipologia di mezzo, un chilometraggio medio annuo di 

20.000 km, l’importo offerto dovrà essere fisso, definito ed invariato anche in presenza di 

variazione in aumento che, superi a consuntivo di 10.000 km sul quadriennio dei chilometri. In 

caso di chilometraggio inferiori il noleggiatore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di 

richiedere, uno sconto sui prezzi dei noleggi.   

Al termine del quadriennio di affidamento, per i chilometri effettuati e registrati a consuntivo, 

superiori a quanto indicato al punto precedente (km.20.000 annui più km.10.000), verrà 

riconosciuto un importo a chilometro pari ad euro 0,02. 

Art. 4  Durata dei contratti di noleggio 

1) La durata dei contratti di noleggio sarà di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di 

consegna di ciascun veicolo.   

La consegna dovrà essere completata entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Generale 

di Fornitura. 

In caso di ritardo nella consegna sarà applicata la penale di cui al successivo art. 18. 

Art. 5 Quantità e caratteristiche tecniche degli autoveicoli  
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Si prevedono le seguenti categorie di autoveicoli: 

Categoria A1 - Automezzi Attrezzati per i servizi tecnici 

Categoria A2 – Automezzi Attrezzabili per i servizi tecnici 

Categoria B - Automezzi per trasporto persone e cose 

1) Nella categoria A1 sono inseriti quei veicoli per i quali Irisacqua ha già provveduto a dotarsi di 

apposita attrezzatura tecnica e di cui pertanto dispone, in proprietà,  dei relativi allestimenti  interni 

necessari ai servizi tecnici a cui i veicoli strumentalmente accedono, attrezzature  e allestimenti 

appositamente  assemblati  e “tarati” sugli specifici modelli di seguito indicati.  

Di conseguenza, pena l’impossibilità di utilizzo delle predette attrezzature e allestimenti, la 

Categoria A1 è necessariamente composta dal seguente elenco di autoveicoli così come 

predefinito nelle specifiche tipologie di automezzi indicati per trasporto di cose e persone: 

A1.1 - N. 1 FIAT NUOVO DUCATO Furgone 35 MH2 Tetto Alto 2.3 Mtj  16V 150CV 6M E6 passo 

3450 - 3 posti 

2) Nella Categoria A2 sono inseriti quei veicoli per i quali Irisacqua ha a disposizione un 

allestimento tecnico interno non vincolato a precise tipologie di mezzi, allestimento che può essere 

pertanto trasferito ad altro mezzo, per cui non si pone la necessità del rispetto di una specifica 

tipologia dei mezzi, 

Di conseguenza detta categoria è composta dal seguente elenco di autoveicoli cui alle schede 

tecniche allegate, per trasporto di cose e persone, per i quali vale quindi il principio 

dell’equivalenza nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle predette schede tecniche.  

A2.1 -  N. 1 FIAT NUOVO FIORINO ADVENTURE TRACTION 1.3 Mtj 80CV passo 2513 - 2 posti 

A2.2 -  N. 1 FIAT NUOVO DOBLO’ CARGO 1,6 Multijet 16v 105CV E6 SX passo 2755 – 2/3 posti   

3) La categoria B è composta dal seguente elenco di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e 

cose: 

B1 -  N. 3  Autoveicoli categoria A del mercato noleggio auto,  tipo Fiat nuova PANDA 4x4x 5 porte 

o equivalente 

B2 -  N. 4  Autoveicoli categoria B del mercato noleggio auto,  tipo Fiat PUNTO 5 porte o 

equivalente 

B3 -  N. 1  Autoveicoli categoria C del mercato noleggio auto,  tipo Fiat TIPO 5 porte o equivalente 

B4 -  N. 1  Autoveicoli categoria F del mercato noleggio auto,  tipo Fiat FULLBACK 4 porte o 

equivalente 

Le schede tecniche di tutte le tipologie di autoveicoli sono allegate al presente C.S.A. 

Le caratteristiche tecniche, nonché gli allestimenti obbligatori indicati nelle schede tecniche 

allegate, sono tassativi per ogni tipologia di autoveicolo offerto.  
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Gli autoveicoli proposti devono essere di prima immatricolazione, nuovi di fabbrica, in perfetta 

efficienza meccanica e di carrozzeria e con chilometraggio non superiore a 50 (cinquanta) 

chilometri. 

Tutti gli autoveicoli forniti dovranno essere dotati di pneumatici “All Season M+S”. La sostituzioni 

del treno (4 pneumatici) da effettuare ogni 20.000 chilometri (o comunque appena la soglia del 

battistrada di legge non è più consona alla circolazione), come meglio specificato al successivo 

art.13 (Servizi inclusi nel contratto di noleggio).  

Tutti gli autoveicoli dovranno essere di colore bianco. 

Tutti gli autoveicoli debbono essere ricoperti da garanzia del produttore, sollevando Irisacqua da 

qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e/o palesi, o 

altre inadempienze. 

Tutti gli autoveicoli devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario 

per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in 

commercio e all’uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia 

all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. 

In particolare ogni veicolo deve: 

 essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai 

regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada; 

 soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni: 

- i livelli massimi di emissione inquinanti devono essere quelli stabiliti nella tabella 2 

dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 715/2007 e s.m.i. in vigore ai fini 

dell’immatricolazione; 

- i limiti di emissione di anidride carbonica (CO2) dei veicoli offerti non devono essere 

superiori ai seguenti valori: 

 

Categoria di veicolo CO2 g/km 

Fuoristrada 175 

Furgoni (N1, classe I) 150 

Altre categorie 130 

Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore 
o uguale a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) 

225 
 

 

    

Art. 6 Validità offerta  

L’impresa s’impegna a mantenere ferma la propria proposta per un periodo di tempo di 180 giorni 

decorrente dal termine ultimo per la presentazione delle offerte o per il maggior tempo che 

Irisacqua avesse a richiedere.  

Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti aventi le caratteristiche indicate nell’Avviso e Lettera 

d’Invito alle cui disposizioni si rinvia. 
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CAPO 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Art. 8  Consegne e Verifiche  

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine massimo di 90 giorni dalla 

sottoscrizione del Capitolato Speciale del Servizio e delle Condizioni Generali di Contratto. 

Solo per la categoria B2 n. 4  autoveicoli categoria B del mercato noleggio auto,  tipo Fiat PUNTO 

5 porte o equivalente, consegna novembre 2018.  

La consegna s’intenderà eseguita in maniera completa con la fornitura di tutti gli autoveicoli 

previsti. 

La durata dei singoli contratti di noleggio decorre dalla data di consegna di ciascun veicolo. 

Il canone relativo ai singoli contratti di noleggio decorrerà dal primo giorno del mese successivo 

alla data di consegna del relativo veicolo. 

Art. 9 Condizioni di consegna della fornitura: 

Gli autoveicoli oggetto del presente C.S.A dovranno essere consegnati entro 90 giorni dalla 

sottoscrizione del Contratto Generale  e dovranno essere consegnati presso la Sede di Irisacqua.  

La consegna e le operazioni di verifica devono essere formalizzate mediante verbale di consegna 

redatto in contraddittorio tra le parti. 

Irisacqua si riserva la facoltà di rifiutare gli autoveicoli che non corrispondono a quanto  

contrattualmente pattuito. 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente gli autoveicoli rifiutati ed a sostituirli 

con altri idonei ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di quindici 

giorni naturali e consecutivi. Decorsi improduttivamente 15 giorni dalla scadenza del termine, ai fini 

dell’applicazione delle penali di cui  al successivo art. 18 (penali) la consegna non si intende 

effettuata.  

La verifica dovrà accertare: 

- che i veicoli siano conformi  all’ordine ed in particolare alle prescrizioni delle schede tecniche  

- che i veicoli siano perfettamente funzionanti 

- che i veicoli siano in possesso di tutta documentazione prescritta per norma: libretto di 

circolazione, certificato assicurativo, libretto uso e manutenzione, manuale operativo della società 

di noleggi, carta verde. 

- che i veicoli siano dotati di doppie chiavi e codice identificativo per la duplicazione, di tutti gli 

allestimenti obbligatori così come richiesti. 

A conclusione del servizio sarà sottoscritto dalle parti apposito verbale di riconsegna mezzi.  

Art. 10  Obblighi a carico della ditta aggiudicataria     

L’Impresa aggiudicataria, per il rispetto delle norme che garantiscono la tracciabilità dei flussi 

finanziari,  è tenuta ad utilizzare conti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società 
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Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 L. n.136 del  13 

Agosto 2010. 

L’impresa aggiudicataria è l’unica responsabile in caso di infortuni o danni arrecati a persone o 

cose, tanto di Irisacqua che di terzi, derivanti da manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.  

L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di garantire ad Irisacqua il sicuro ed indisturbato possesso 

degli autoveicoli forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al 

riguardo da parte di terzi. 

 

CAPO III – MODALITA’ ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Art. 11 Rinvio 

Per le norme che regolano modalità ed espletamento del procedimento di gara, non contenute nel 

presente Capitolato Speciale, si rimanda all’Avviso di Gara ed alla Lettera d’Invito  con  relativi 

allegati. 

CAPO IV – CONTRATTO 

Art. 12  Responsabile della ditta Aggiudicataria 

1) In sede di stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del 

responsabile del servizio, a cui Irisacqua possa fare esclusivo riferimento per qualsiasi 

comunicazione relativa al contratto.  

2) Il responsabile dovrà garantire la propria reperibilità, fornendo recapiti telefonici, fisso e 

cellulare, nonché fax e mail, impegnandosi a comunicare ogni variazione degli stessi.  

3) Il responsabile si impegna a verificare la perfetta esecuzione dell’appalto. In particolare si 

impegna a coordinare e pianificare la consegna, gestire e monitorare i servizi di assistenza e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, risolvendo eventuali disservizi, monitorando i servizi 

affidati a terzi, ma facenti parti del contratto.  

4) Il responsabile si occuperà altresì dei sinistri stradali occorsi agli autoveicoli noleggiati curando 

tutti i rapporti con le controparti e le compagnie di assicurazione. Sarà cura di Irisacqua segnalare 

tempestivamente al responsabile il sinistro.  

Art. 13  Servizi inclusi nel contratto di noleggio 

Sono a carico della ditta aggiudicataria, e compresi nel canone di noleggio, tutti i costi di mano 

d’opera, materiali d’uso e ricambi relativi alle manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie. 

Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria, e parimenti compresi nel canone di noleggio, tutti gli 

adempimenti necessari ad assicurare al veicolo l’idoneità alla circolazione stradale ( es. revisioni, 

assicurazioni ecc.). 

Le manutenzioni dei veicoli nel loro insieme per il mantenimento in buona efficienza degli stessi 

sono a totale carico della società di noleggio, fatto salvo le seguenti attività:  
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fornitura carburanti 

lavaggi interno ed esterno  

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo dovranno 

essere eseguiti esclusivamente presso centri di assistenza autorizzati o, ad eccezione dei guasti in 

garanzia presso altri centri purché vengano rispettate le specifiche tecniche previste dalla casa 

costruttrice e vengano utilizzati ricambi originali o ricambi di qualità equivalente all’originale. 

Ai fini del presente C.S.A. si intende per manutenzione ordinaria il complesso delle operazioni 

necessaria all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici (tagliandi) secondo quanto indicato 

nei libretti di uso e manutenzione delle case costruttrici dei veicoli forniti. Per manutenzione 

straordinaria si intende ogni intervento meccanico o di carrozzeria atto a sostituire parti o 

componenti usurate e/o difettose, necessarie per rispristinare la funzionalità degli autoveicoli.  

La società di noleggio dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria entro 

16 (sedici) ore lavorative, equivalenti a due giorni lavorativi, successivi all’ora di consegna presso il 

centro di assistenza autorizzato, fatto salvo per la manutenzione straordinaria la necessità di 

reperimento di particolari pezzi di ricambio.     

La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere ad ogni riparazione meccanica e di carrozzeria 

dovuta ad incidenti attivi e/o passivi. Tali interventi dovranno essere effettuati, fatti salvi i casi in cui 

i ricambi non siano di oggettiva rapida disponibilità -circostanza che deve immediatamente 

comunicata ad Irisacqua supportata da adeguata documentazione-, entro 40 (quaranta) ore 

lavorative, equivalenti a cinque giorni lavorativi dall’ora di consegna presso il centro di assistenza. 

Le riparazioni dovranno essere effettuate a regola d’arte in modo da escludere qualsiasi 

conseguenza negativa dovuta a lavorazioni eseguite male che rendano insicuri gli autoveicoli. 

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a provvedere alla sostituzione dei pneumatici ogni  

20.000 chilometri (o comunque appena la soglia del battistrada di legge non è più consona alla 

circolazione). La sostituzione dovrà essere effettuata al raggiungimento dei vari livelli intermedi 

(20.000-40.000-60.000 ecc.), nonché qualora gli stessi siano usurati oltre i limiti previsti dalla 

legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato di usura non renda sicuro 

l’uso dell’autoveicolo stesso. Il ricambio dovrà essere effettuato con gomme di marche primarie, 

della stessa misura, codici di carico e velocità, così come indicato nel libretto di circolazione. Gli 

interventi indicati dovranno essere eseguiti entro 12 ore lavorative dalla consegna dell’autoveicolo 

al centro di assistenza autorizzato 

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere agli interventi di equilibratura, assetto geometrico 

(convergenza), controllo pressione e di riparazione a seguito di forature. Gli interventi indicati 

dovranno essere eseguiti entro 12 ore lavorative dalla consegna dell’autoveicolo al centro di 

assistenza autorizzato 

Tutti i materiali utilizzati per le riparazioni e sostituzione dei componenti dovranno essere delle 

migliori qualità nel loro specifico settore, senza difetti e prodotti da case produttrici riconosciute 

come fornitori di componenti originali delle case costruttrici. 

Elenco dei lavori eseguiti dovrà essere consegnata dopo ogni intervento manutentivo di qualsiasi 

tipo al conducente dell’autoveicolo che ritira il mezzo. 
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La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, il servizio di soccorso 

stradale (su tutta le rete stradale ed autostradale) 24 su 24 per 365 giorni su tutto il territorio 

europeo richiedibile a mezzo semplice richiesta telefonica.  

In caso di ritardata riconsegna o inadempienza si applicherà la relativa penale prevista all’art 18 

del presente Capitolato  

Art. 14  Centri di assistenza 

La ditta Aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata contrattuale una rete di centri di 

assistenza autorizzati sul territorio  di cui almeno due per ogni settore specifico dovranno essere 

collocati in Provincia di Gorizia. 

2) I centri di assistenza indicati, nel loro complesso, devono essere in grado di eseguire tutte le 

prestazioni relative al corretto funzionamento dei mezzi quali ad esempio: 

a) interventi di meccanica 

b) elettrauto 

c) interventi di carrozzeria 

d) servizio di fornitura, sostituzione, deposito e smaltimento pneumatici. 

3) I centri di assistenza devono garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli tutti i 

giorni lavorativi. 

4) La ditta aggiudicataria deve presentare l’elenco dei centri autorizzati così come previamente 

dichiarato in sede di gara. 

Ogni eventuale variazione dei centri di assistenza autorizzata, con specifico riferimento a quelli 

insistenti nella provincia di Gorizia, deve essere comunicata dall’Impresa aggiudicataria ad 

Irisacqua, con nota scritta tempestivamente e comunque entro il termine massimo di cinque giorni 

lavorativi. Qualora il nuovo centro di assistenza indicato dall’Impresa aggiudicataria si trovi al di 

fuori del territorio della provincia di Gorizia  sarà cura dell’aggiudicatario stesso provvedere a tutte  

le operazioni di trasferimento ( per ritiro e consegna) degli autoveicoli dal luogo di ubicazione nella 

zona lavorativa al centro di assistenza sostitutivo. 

L’appaltatore dovrà sempre mantenere aggiornato l’elenco degli operatori convenzionati con 

l’esatta indicazione delle competenze (meccanico, elettrauto, gommista…), il suddetto elenco 

dovrà altresì indicare i nominativi dei responsabili cui Irisacqua potrà fare riferimento, nonché il 

numero telefonico di reperibilità degli stessi.  

Art. 15  Veicoli sostitutivi 

Per i veicoli appartenenti alla categoria A, trattandosi di veicoli utilizzati e utilizzabili solo in quanto  

attrezzati, non è attivabile il servizio  sostitutivo lo stesso, limitatamente a detti veicoli, rimane 

pertanto escluso dagli obblighi dell’appaltatore. 

Per converso, la ditta aggiudicataria relativamente alla categoria B, dovrà prevedere il servizio di 

sostituzione del veicolo con altro di tipologia equivalente, qualora il fermo macchina dello stesso 

per manutenzioni e/o riparazioni superi 5 giorni lavorativi. 
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Il veicolo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione di Irisacqua entro 48 ore dalla richiesta. 

La ditta dovrà prevedere ed organizzare il servizio di sostituzione garantendo il mantenimento di 

analoga tipologia del mezzo e dello standard qualitativo previsto per la fornitura degli autoveicoli a 

noleggio di cui al presente C.S.A., senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. 

In caso di ritardata riconsegna o inadempienza si applicherà la relativa penale prevista all’art 18 

del presente Capitolato  

Art.  16    Modalità di pagamento  

Irisacqua corrisponderà mensilmente all’impresa aggiudicataria il corrispettivo costituito dai canoni 

di noleggio mensili indicati in sede di offerta per ogni tipologia di veicolo. I canoni sono comprensivi 

di tutti gli oneri e spese derivanti dall’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal 

Contratto Generale di fornitura, dai singoli contratti di noleggio e dall’offerta presentata.  

 

Art. 17  Cauzione definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, a seguito dell'aggiudicazione 

dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire 

cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo contrattuale , secondo quanto stabilito 

e con le modalità prescritte dall’art. 103 D.Lgs 50/16. 

In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato 

Irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che 

ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.  

L'Istituto che ha prestato la cauzione definitiva resta obbligato in solido con l'Impresa 

aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di 

Irisacqua.  

Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali 

o risarcimenti in favore di Irisacqua, l'Impresa è tenuta ai reintegro, entro 20 (venti) giorni dalla 

richiesta dell'Ente, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e In proporzione alle 

obbligazioni ancora da adempiere.  

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare 

Immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta di 

Irisacqua.   

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e In particolare lo 

svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, avverrà previo accertamento 

dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con ii contratto.  

La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini prescritti comporta la decadenza  

dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Irisacqua, che 

aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

La cauzione definitiva dovrà riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara ed avere 

quale soggetto beneficiario Irisacqua,  
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a) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto 

dall'art. 1944 del Codice Civile, la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 

del Codice Civile;  

c).la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte di 

Irisacqua  entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.  

Art. 18   Penali 

La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le 

disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.  

Ove si verificassero inadempienze dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

Irisacqua procederà, in relazione alla gravità delle inadempienze, all'applicazioni delle penali a 

tutela delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale.  

In particolare, in caso di inadempimento Irisacqua applicherà le seguenti penali:  

a) per inosservanza del termine e modalità di consegna  (iniziale) degli autoveicoli di cui ai 

precedenti art. 8 e 9  del presente Capitolato e in caso di inadempienza in ordine alla messa a 

disposizione del veicoli sostitutivi secondo i termini previsti del presente Capitolato sarà applicata 

una penale pari € 50,00 (cinquanta euro) per ogni autoveicolo per ogni giorno di ritardo naturale e 

consecutivo;  

b) per inosservanza del termini previsti per gli interventi di ordinaria manutenzione e per I 

controlli periodici di cui all'art. 13 del presente Capitolato, sarà applicata la penale di € 50,00 

(cinquanta euro) per ogni autoveicolo e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;  

c) per inosservanza del termini previsti per gli interventi di straordinaria manutenzione e per le 

riparazioni di carrozzeria di cui all'art. 13 del presente Capitolato, sarà applicata una penale di € 

50,00 (cinquanta euro) per ogni autoveicolo e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;  

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale la 

ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.  

ln caso di mancato riscontro, o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, sono 

applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.  

L’ammontare delle penali applicate sarà trattenuto da Irisacqua sulle fatture ammesse a 

pagamento a favore della ditta. Irisacqua potrà altresì compensare i crediti derivanti 

dall'applicazione delle penali rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata dell’Appaltatore, con 

l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l'eventuale 

risoluzione del contratto. Le penali applicate non potranno comunque superare, 

complessivamente,  il 10% dell'importo contrattuale  d'appalto.  

In caso di inosservanza delle condizioni del presente Capitolato, per le quali non sia fissata 

penalità specifica, potrà essere applicata una penalità fino al 10% del valore del servizio 

aggiudicato.  
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In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, non pregiudica l'ulteriore 

diritto di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero ad 

Irisacqua dall'inadempienza dell'Impresa Appaltatrice.  

In nessun caso, l'impresa Appaltatrice può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione 

unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con Irisacqua. 

Art. 19    Responsabilità e Polizza Assicurativa 

1) Per gli autoveicoli di cui al presente CSA, la ditta aggiudicataria dovrà rigorosamente prevedere 

le seguenti coperture assicurative: 

a) R.C.A., compresa RC dei trasportati, contenente la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti 

di Irisacqua e dei sui dipendenti conducenti dei veicoli. La polizza deve avere un massimale di 

almeno 10.000.000, 00 di euro senza franchigia. 

b) Assicurazione conducente caso morte € 150.000,00.- senza franchigia caso invalidità 

permanente € 200.000,00 

c) Assicurazione furto, incendio ed eventi atmosferici senza franchigia e  garanzia kasco  completa 

senza franchigia anche per danni, non riconducibili ad usura, verificati in sede di riconsegna 

veicoli. 

Art. 20  Risoluzione e Recesso 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 cod. civ., costituiscono motivo di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 1456 dello stesso codice, oltre al casi indicati in  altre parti del presente 

Capitolato, anche le seguenti ipotesi:  

a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva  entro il termine di 15 giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta;  

b)  cessione, anche parziale, del contratto;  

c) importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;  

d) ritardo nella consegna  superiore a 30 (trenta ) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza 

del termine stabilito e quindi per un ritardo nella consegna che superi i 120 (centoventi) giorni 

naturali e consecutivi per un numero di mezzi che superi il 25% di quelli da consegnare per 

l’esecuzione dell’appalto;   

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

comunicazione da parte di Irisacqua  trasmessa con raccomandata AR  di volersi avvalere della 

clausola risolutiva espressa.  

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, indipendentemente dall’applicazione 

delle penali, Irisacqua comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando 

un  termine minimo di 15 giorni per formulare le giustificazioni e ripristinare il servizio secondo le 

modalità concordate. 

Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le 

deduzioni non siano giudicate accoglibili da Irisacqua, è facoltà di Irisacqua stessa risolvere il 

contratto.  
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La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, anche in relazione al maggior costo del servizio 

o rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'impresa aggiudicataria.  

Irisacqua si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in 

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’appaltatore 

con lettera A/R nel seguenti casi:  

a)       riduzione di oltre il 50 %, nell'arco del quadriennio di affidamento, del numero dei centri di 

assistenza rispetto al numero dichiarato in fase di offerta;  

b) violazione del MOG 231 adottato da Irisacqua, come meglio di seguito specificato . 

In tali casi, l'impresa aggiudicataria non avrà diritto al pagamento di alcun canone residuo. 

 

Art. 21 – Rispetto MOG 231 di Irisacqua e risoluzione contrattuale in caso di violazione. 

L’Impresa infine da atto di essere a conoscenza che : 

- Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs  231/01 

comprensivo del Piano di Prevenzione della Corruzione, perla Trasparenza ed Integrità.  Tutti i 

destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente appalto, siano 

essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi 

affidatari,  hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel codice etico 

nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali  

definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua.  

La violazione da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle 

attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, rappresenta, se accertata, 

inadempimento contrattuale che  legittima, da parte di Irisacqua stessa, la risoluzione unilaterale 

del contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, comporta altresì  valutazione 

negativa che inciderà sui Rapporti Negoziali futuri con il  medesimo  soggetto. 

Art. 22 Foro competente 

Il foro competente è quello Gorizia. 

ART. 23 Disposizioni Finali  

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato Speciale, e suoi allegati, si fa 

rinvio alle disposizione del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del 

contratto, potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto c nelle forme amministrative previste . 

I singoli contratti di noleggio non dovranno contenere norme in contrasto con quelle previste nel 

presente Capitolato Speciale del Servizio e qualora le contenessero le stesse si danno per non 

apposte  prevalendo in ogni caso le disposizioni del Capitolato Speciale e delle Condizioni 

Generali di Contratto. 
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Allegati: SCHEDE AUTOMEZZI  
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CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO 

(SCHEMA di minima) 

 Irisacqua 

 C.F. e P.IVA n. __________ 

 Repertorio n. __________ 

Oggetto: Contratto d’appalto per il Servizio…………. 

 

L'anno __________ (_____), il giorno __________ (_____) del mese di __________ (_____), in Gorizia, in 

via IX Agosto n. 15, presso la Sede di Irisacqua S.r.l., 

TRA 

1) ____________________, nat_ a ____________________ (_____), il giorno _____ 

(____________________), mese _____ (____________________), anno _____ (____________________), 

domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di Irisacqua S.r.l. in Gorizia, in via IX Agosto n. 15, il 

quale interviene e stipula il presente atto in qualità di ____________________ e dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta; 

2) ____________________, nat_ a ____________________ (_____), il giorno _____ 

(____________________), mese _____ (____________________), anno _____ (____________________), 

domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di ____________________, in 

____________________, in via ____________________ n. _____, il quale interviene e stipula il presente 

atto in qualità di ____________________, con i poteri come da Verbale del Consiglio di Amministrazione del 

__/__/____ (allegato sub. _____) e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Impresa che rappresenta; 

i quali premettono 

che con determinazione n. _____ del __/__/____ è stato approvato il ……………………………….. 

 

- che è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante  procedura negoziata plurima ex 

art.36,comma 8, D.Lgs. 50/16, e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso all’Impresa 

____________________, con sede in ____________________, in via ____________________ n. 
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_____, al prezzo offerto di € ____________________ (di cui €  

che occorre, dunque, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con il soggetto aggiudicatario; 

che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, è stata acquisita la prescritta documentazione 

antimafia conservata in atti (Certificati CCIAA con dicitura antimafia) e che sono stati effettuati tutti i controlli 

sulle dichiarazioni date in sede di gara, nonché sono stati acquisiti d’ufficio i documenti normativamente 

prescritti; 

che la predetta verifica documentale ha dato esito favorevole; 

ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) Premesse 

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2) Oggetto del contratto 

Irisacqua affida all’Impresa ____________________ che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto per il Servizio di………………..sulla base dell’offerta prodotta in sede 

di gara dalla impresa stessa e allegata al presente atto (allegato sub. _____) quale sua parte integrante e 

sostanziale.  Il Servizio comprende: 

a)………………………. 

b)………………………. 

c),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Art. 3) Documenti che fanno parte del contratto 

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutti gli  i documenti di gara (  Bando, 

Disciplinare e relativi Allegati, Capitolato  Tecnico Speciale del Servizio  dalle presenti Condizioni Generali di 

Contratto)  che l'impresa dichiara espressamente  di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati, trascritti e sottoscritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché delle 

proposte migliorative e delle dichiarazioni di offerta  prodotte in sede di gara dall’appaltatore. 

Costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del contratto e sono formalmente allegati allo stesso: 

a) l’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara (allegato sub. _____). 
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Costituiscono altresì parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo: 

b) il Capitolato Speciale d’appalto, 

c) tutti gli altri elaborati come da elenco allegato (allegato sub. _____). 

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di  appalto  di 

servizi ed in particolare dal D.Lgs 50/16 s.m.i. e relativi atti attuativi.. 

 

Art. 4) Corrispettivo del contratto e durata del contratto 

Il corrispettivo dovuto da Irisacqua S.r.l. all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto per 

tutti i mezzi indicati nella lista delle categorie e per tutta la durata di 48 mesi dell’appalto stesso, è fissato, 

come da offerta allegata in complessivi € ____________________ al netto di IVA- 

La durata contrattuale è indicata all’art. 4  del Capitolato Speciale Tecnico del Servizio 

Art. 5) Pagamenti 

Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono  quelle indicate all’ art. 16 del Capitolato  Tecnico Speciale 

del Servizio.  

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. ____________________ 

intestato a ____________________, presso la ____________________, filiale di ____________________ 

in via ____________________ n. _____, IBAN ____________________. 

Il n. IBAN indicato  è dedicato ai movimenti finanziari relativi alla presente commessa ai sensi dell’art. 3 

L.136/10. 

Le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o 

saldo oggetto del presente appalto sono i Signori: 

- ____________________, 

- ____________________, 

come risulta da _____________________________________________. 

Irisacqua è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione 

delle disposizioni suddette. 

Art. 6) Subappalto 

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti servizi/attività  che intende subappaltare: 

- ____________________, 
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- ____________________, 

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento all’art. 105 D.Lgs 50/16 e 

all’art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto definitivo. 

L’impresa appaltatrice  è inoltre impegnata a garantire il rispetto delle disposizioni di cui  alla  L105/16 anche 

nei contratti  con i subappaltatori. 

Art. 7) Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto di appalto l’Impresa ____________________ ha 

presentato la cauzione definitiva di cui al ____________________ con Polizza fideiussoria stipulata con la 

Compagnia ____________________, filiale di ____________________ in via ____________________ n. 

_____, in data __/__/____, in ragione di € ____________________,che, attestato il possesso della 

certificazione di qualità come stabilito dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/16, è pari al 5 % dell’importo 

contrattuale. 

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Irisacqua S.r.l. abbia proceduto 

alla escussione, anche parziale, della garanzia stessa, ai sensi del presente contratto. 

 

Art. 8) Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge 

19/03/1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 9) Recesso e risoluzione del contratto per inadempimento 

La risoluzione del contratto per motivi legati all’interesse del pubblico servizio nonché la risoluzione per 

inadempimento è disciplinata dalla vigente normativa in materia nonché dalle norme del Capitolato Tecnico 

Speciale a cui si rinvia. 

Art. 10) Accordo bonario e controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, anche quelle che non possano essere risolte 

con accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. 

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Gorizia.  

Per contro In caso di accordo bonario con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'appaltatore cesserà la 

materia del contendere.  

E’ in ogni caso esclusa ogni competenza arbitrale 
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Art. 11) Casi speciali di risoluzione 

Qualora nei confronti dell’Impresa sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’amministrazione 

committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, 

nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, IrisAcqua valuta,  anche in relazione 

allo stato del servizio ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di 

procedere alla risoluzione del contratto 

Art. 12) Esclusione validità norme contrastanti 

  Non sono ammesse varianti al Capitolato  Speciale Tecnico del Servizio nè alle Condizioni Generali di 

Contratto ed   i singoli contratti di noleggio ne devono rispettare clausole e condizioni. Eventuali clausole dei 

singoli contratti di noleggio in contrasto con quelle del Capitolato Speciale Tecnico del servizio  o comunque 

di  clausole contenute in altre disposizioni del presente appalto si avranno per non apposte. 

 

Art. 13) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la 

sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'Impresa.  

Art. 14) Domicilio dell’appaltatore e clausola fiscale 

L’ appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale in ____________________, in Via 

____________________, n. _____. 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione 

sarà effettuata solo in caso d’uso. 

Art. 15) Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all’appalto 

 Oltre a quanto espressamente richiamato al precedente art. 3 si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Per quanto non espressamente previsto si fa infine rinvio alle disposizioni del Codice civile. 

Gorizia, li __/__/____ 

Irisacqua: ………………………………………………….. 

L’Impresa ___________________: ………………………………………………….. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. IrisAcqua e l’Impresa dichiarano di aver letto e singolarmente 

approvato tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Irisacqua: ………………………………………………….. 

L’Impresa ___________________: …………………………………………………. 


