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PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO DI MEZZI E 

ATTREZZATURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  

CIG. 7416631D81 
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Art. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la messa in disponibilità di mezzi ed attrezzature mediante il servizio di nolo (a 

freddo e a caldo) per gli interventi in amministrazione diretta per lo svolgimento di attività di 

manutenzione varia a carico di Sistema s.r.l.  Il presente Capitolato speciale d’appalto stabilisce le 

condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’appalto e nessuna eccezione potrà essere 

sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni, oppure per propria insufficiente presa di 

conoscenza delle condizioni contrattuali. 

Art. 2 

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO 

L'ammontare indicativo del servizio oggetto del presente appalto, è stimato in € 70.000,00 oltre IVA di 

legge e sarà determinato dall’applicazione del listino prezzi di cui all’art. 3 scontati della percentuale di 

ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria in fase di gara come meglio specificato al successivo art. 18. 

Rimane nella facoltà di SISTEMA srl di variare in meno l’entità economica dell’importo, entro il limite di 

legge, senza che per ciò la Ditta aggiudicataria possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 

conguaglio dei servizi già forniti, in quanto l’entità de servizio è determinata sulla base delle specifiche 

esigenze di SISTEMA srl non conoscibili a priori.  

La durata del presente accordo quadro è stabilita in anni due dalla data di sottoscrizione dell’accordo o 

comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito.  

L’eventuale raggiungimento anticipato del valore massimale di spesa determinerà la risoluzione 

automatica dell’Accoro quadro 

Qualora allo scadere del termine di cui sopra risultassero somme residue rispetto all’originario importo di 

aggiudicazione, è facoltà delle parti proseguire nel rapporto contrattuale, fino a completo esaurimento 

delle somme a disposizione, previo accordo da sottoscrivere tra SISTEMA srl e la ditta aggiudicataria. 

Art. 3 

DESCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’accordo quadro consisterà nel servizio di noleggio dei seguenti mezzi: 

 

Mezzo/attrezzatura Unità di 

misura 

 Costo al 

giorno  

Costo 

settiman

a 

Costo 

mese 

Costo 

Trasporto A/R 

max km 40 

Miniescavatore massa 

operativa kg 1000 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 140,00 € 110,00 € 90,00 € 110,00 

Miniescavatore massa 

operativa kg 1500 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 145,00 € 115,00 € 90,00 € 110,00 

Miniescavatore massa 

operativa kg 2500 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 165,00 € 135,00 € 105,00 € 110,00 

Miniescavatore massa 

operativa kg 3500 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 195,00 € 165,00 € 135,00 € 110,00 

Miniescavatore massa 

operativa kg 5000 o 

Costo 

giornaliero 

€ 220,00 € 185,00 € 155,00 € 110,00 
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analogo 

Miniescavatore massa 

operativa kg 8000 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 240,00 € 195,00 € 160,00 € 110,00 

Minipala su ruote 

massa operativa kg 

2600 o analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 155,00 € 140,00 € 115,00 € 110,00 

Minipala su cingoli 

massa operativa kg 

3500 o analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 255,00 € 195,00 € 145,00 € 110,00 

Benna impastatrice per 

minipala 

Costo 

giornaliero 

€ 100,00 € 90,00 € 85,00 / 

Merlo con forche 

altezza min. 

sollevamento mt. 13 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 245,00 € 195,00 € 140,00 / 

Piattaforma verticale a 

pantografo altezza 

minima di lavoro mt. 9 

o analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 130,00 € 90,00 € 70,00 € 110,00 

Piattaforma aerea su 

camion altezza minima 

di lavoro mt. 19.50 

Costo 

giornaliero 

€ 170,00 € 160,00 € 120,00 / 

Autobetoniera m3 1 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 215,00 € 150,00 € 110,00 € 110,00 

Piastra vibrante kg 50 o 

analogo 

Costo 

giornaliero 

€ 50,00 €35,00 € 25,00 / 

Taglia asfalto 

profondità minima di 

taglio cm. 12 

Costo 

giornaliero 

€ 80,00 € 65,00 € 55,00 / 

Gruppo elettrogeno kW 

6 

Costo 

giornaliero 

€ 55,00 € 45,00 € 35,00 / 

Autocarro daily o 

analogo (patente b) 

senza conducente 

Costo 

giornaliero 

€ 80,00 € 75,00 € 65,00 / 

Autocarro con gru. 

Portata camion kg 

10000 e cassone lung. 

Minima mt. 6. Gru 

sollevamento a mt. 6 kg 

1500 o analogo con 

operatore  

Costo orario € 90,00  € 80,00  € 70,00  / 
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Si fa presente che per tutti mezzi sopraelencati i prezzi si intendono comprensivi di: 

- carburante e lubrificante al massimo della sua capacità e accettati alla riconsegna senza nulla 

pretendere qualunque sia stato il consumo; 

- ogni altro onere e costo necessario a consentire il pieno utilizzo del mezzo noleggiato 

(assicurazione, bolli, collaudo ecc…)   

ART. 4 

MODALITA' E TEMPI DELLE FORNITURE 

La Ditta partecipando al presente appalto deve organizzare il servizio di fornitura rendendo i mezzi 

disponibili nel luogo convenuto: 

-  entro le 48 ore per lavoro programmato, da segnalarsi tramite comunicazione verbale o scritta, 

-  immediatamente con priorità assoluta, anche in orario diverso da quello di normale attività lavoro, 

da segnalarsi tramite comunicazione verbale o telefonica, da realizzarsi per interventi urgenti; 

- Nel caso di un guasto del mezzo non imputabile al cattivo utilizzo dello stesso dovrà essere 

sostituibile con un mezzo analogo entro 3 ore dalla comunicazione del guasto. 

 

ART. 6 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento dei compensi per il servizio di noleggio effettivamente reso avverrà entro e non oltre 60 

giorni dalla data di fatturazione con cadenza trimestrale posticipata.  

Art. 7 

MODIFICHE E VARIANTI ALL’APPALTO 

Il contratto è stipulato interamente “a misura”. 

La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo Sistema s.r.l. a prestazioni minime, 

bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell’aggiudicatario di prestare quanto oggetto del presente 

Accordo quadro, fino alla concorrenza dell’importo massimo stimato. 

Il predetto importo massimo di totali € 70.000,00 oltre iva, quindi, è da considerarsi non garantito e non 

vincolante per Sistema s.r.l. che pertanto non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi 

di fornitura di importo complessivamente inferiore a quello stimato. 

Qualora il fabbisogno di Sistema s.r.l. ecceda la stima del presente Capitolato, Sistema s.r.l. sarà libero di 

intavolare trattative con altri fornitori, mentre l'aggiudicatario dell'appalto in argomento, se richiesto, sarà 

tenuto a fornire il servizio di noleggio agli stessi patti e condizioni del presente appalto. 

 

L’accordo quadro può essere modificato ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal 

D.lgs. 56/2017, e le modifiche, nonché le varianti, dell’appalto, devono essere autorizzate dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Art. 8 

OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L'accordo è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale 

d’appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da 

leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 

CEI, UNI, CNR vigenti 

Art. 9 

SOSPENSIONI E PROROGHE 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture 

procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi 
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dell’art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. L’esecutore che, per causa a lui non 

imputabili, non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato, può richiedere una proroga ai sensi 

dell’art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. In riferimento all’art. 106 comma 11 

del D.Lgs 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il presente appalto una opzione 

di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi, patti e condizioni 

previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la 

proroga è di mesi 9 (nove). 

Art. 10 

PENALI 

Qualora si accertassero delle inadempienze verranno applicate delle penalità in misura giornaliera 

compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque 

complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle 

conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, 

di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Le penalità saranno applicate previa comunicazione scritta. L'ammontare delle penalità sarà compensato, 

di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura. L'applicazione della penale è 

indipendente dal risarcimento di eventuali danni patrimoniali arrecati 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 


