CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI UN TRATTORE
AGRICOLO CON CONTESTUALE PERMUTA.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n 1 trattore agricolo omologato, quale dotazione
del servizio agricoltura e servizio manutenzioni, con contestuale cessione in permuta di una
macchina agricola A4RM-New Holland.
Il trattore in permuta si intende ceduto nello stato in cui si trova all'atto della visione da parte della
ditta offerente.
L’offerente dovrà altresì, a pena di esclusione, impegnarsi alla permuta e al ritiro prevedendo nell’
offerta la valutazione della macchina agricola New Holland - Anno di immatricolazione 2002
Targato AR857G.
L’impresa dovrà prendere visione, tramite un Legale Rappresentante o Procuratore del mezzo in
permuta previo contatto con l’ufficio comunale dalle ore 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì (n.
telefono 0161/849112) o tramite email: protocollo@comune.verruasavoia.to.it.
L’Ente rilascerà idonea dichiarazione di presa visione che dovrà essere allegata alla
documentazione.
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara viene fissato nel seguente modo (prezzo base di gara per acquisto nuovo
trattore al netto del valore della permuta di trattore usato) dove:
- l’importo a base d’asta per la fornitura del nuovo trattore (offerte in ribasso) ammonta ad € 60.000,00
IVA esclusa e comprende la consegna “chiavi in mano” con tutte le caratteristiche tecniche indicate
nel presente capitolato, compreso immatricolazione, iscrizione al PRA, atto di vendita e relativa
registrazione, trasporto e consegna presso il deposito comunale, collaudo e ogni altra eventuale
spesa per la messa su strada, a totale carico del fornitore.
- l’importo minimo a base d’asta per la cessione dell’usato (offerte in aumento) ammonta ad €
14.000,00, IVA esclusa. Tale somma è comprensiva di bollo, spese ed ogni altro onere per il
passaggio di proprietà.
L’importo dell’appalto è finanziato con: fondi propri
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta per l’acquisto del trattore
nuovo.
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da
qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi
revisione dello stesso.
ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà effettuata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.,
18.04.2016, n. 50 e s.m.i., tramite sistema Mepa mediante RDO, da espletarsi con il criterio del
prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50.
Saranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione d’interesse in
possesso dei requisiti ed abilitati al MePa, (mercato elettronico del MEF Consip) nella specifica
categoria merceologica.
La fornitura, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, sarà aggiudicata alla ditta che
avrà offerto il prezzo complessivamente più basso dato dalla differenza tra il prezzo offerto per la
fornitura del nuovo trattore e il valore offerto per la permuta dell’usato).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di

offerte vincenti uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte CLAUSOLA
“CONSIP”.
Alla data di pubblicazione del Bando il RUP ha verificato che al momento dell’indizione della
presente procedura, non risultano attive convenzioni Consip per l’erogazione della predetta
fornitura.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, laddove nel corso della
procedura stessa e dell’esecuzione del contratto, la società Consip dovesse attivare convenzioni per
l’erogazione della fornitura con corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalla presente gara,
l’aggiudicatario dovrà adeguare i prezzi a quelli praticati dalle convenzioni Consip a pena di
risoluzione immediata del contratto stipulato.
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL MEZZO - SCHEDA TECNICA
Il trattore di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovrà essere costruito in conformità a
tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con
riferimento alla circolazione del mezzo.
Il mezzo dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, le caratteristiche tecniche minime di cui
all’Allegato “A”.
ART.5 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
I soggetti partecipanti alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta una
garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo posto a
base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente da costituirsi con le
modalità indicate dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità e scadenza non
inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La polizza assicurativa o bancaria dovrà contenere, pena l’esclusione, l’impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di
aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 8;
Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà presentare garanzia
fideiussoria da costituirsi per gli importi e con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
ART. 6 – TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALITÀ
a) Tempi e luogo di consegna della fornitura
La ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare l’immatricolazione e la consegna “chiavi in mano”
nonché il contestuale ritiro e permuta dell’usato entro 21/12/2020.
Il trattore dovrà essere consegnato presso il deposito comunale, secondo le indicazioni che verranno
fornite successivamente all’atto di aggiudicazione definitiva. Il trasporto del trattore fino alla sede
succitata è a carico e spese della ditta aggiudicataria, fermo restando che la fornitura viaggia sempre
ad esclusivo rischio della ditta assuntrice dell’appalto fino alla consegna presso il deposito
comunale.
b) Penalità
Per inosservanza dei termini di consegna, sarà applicata una penalità di € 100,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine di consegna.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità o per difetti accertati nel periodo di garanzia
che ne impediscano il funzionamento o che comportino modifiche sostanziali al mezzo, la ditta è
soggetta alla penale giornaliera di € 250,00 per il periodo decorrente dalla data di notifica
dell’inconveniente rilevato sino alla sostituzione o al ripristino del mezzo.

La penalità verrà addebitata a scelta dell’Amministrazione, sul credito dell’Appaltatore o sulla
garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto;
ART. 7 – GARANZIE SULLA FORNITURA
L’aggiudicatario, contestualmente alla consegna del mezzo, dovrà assicurare la piena conformità
del trattore e di tutti i componenti in esso installato a tutta la normativa vigente tramite attestazione
sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Il mezzo offerto deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, nonché di
garanzia di buon funzionamento di tutti i suoi apparati e di certificato di omologazione nazionale
del costruttore.
La data di collaudo positivo determina l’inizio del periodo di garanzia, che non potrà essere
inferiore a mesi 24 (ventiquattro). La garanzia dovrà interessare la parte meccanica, elettrica e
quella relativa alla carrozzeria.
L’assistenza tecnica durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata, per qualunque tipo di
intervento (parte meccanica, elettrica e carrozzeria), ed a totale carico della ditta fornitrice, tramite
interventi dell’officina indicata in sede di gara ed entro 24 ore dalla richiesta di intervento, che potrà
essere inoltrata per Pec, e- mail o a mezzo fax.
La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente, a proprie cure e spese, il veicolo/i che
risultasse eventualmente difettoso/i, danneggiato/i durante il trasporto o non rispondente ai requisiti
convenuti ovvero non rispondente alle normative vigenti in materia.
ART. 8 – VERIFICA – CONTROLLI - COLLAUDO
La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di offerta, da accertarsi mediante verifica sul mezzo,
anche se riscontrata successivamente al collaudo effettuato ai sensi del presente articolo e
all'utilizzo del mezzo, comporterà la risoluzione del contratto, la restituzione del mezzo/i ed il
risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.
La verifica dei requisiti è intesa quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di
funzionalità dichiarate in sede di offerta; in ogni caso la verifica si intende positivamente superata
solo se, oltre a risultare correttamene funzionante sia accertata:
• la completezza e la rispondenza secondo le prescrizioni minime del capitolato e relativi allegati;
• la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative applicabili in tema di Codice della
strada;
• la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso;
• la consegna di tutta la documentazione richiesta.
L’Amministrazione procederà al collaudo della fornitura attraverso propri tecnici o esperti, anche
esterni, per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, nonché alla
marca ed al modello dichiarati nell’offerta stessa.
L’operazione di collaudo è svolta presso il Comune di Verrua Savoia, alla presenza di un
rappresentante della ditta fornitrice, entro 15 giorni dalla consegna.
Delle operazioni verrà redatto specifico verbale.
Nel caso in cui in esito al collaudo il veicolo non risultasse conforme all’ordine, il fornitore è
obbligato a sostituirlo con un altro conforme entro 30 giorni dalla comunicazione dei vizi
riscontrati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. a rischio e
danno della ditta appaltatrice per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta.
In tal caso l’aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad
altro concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, a maggiori spese della ditta inadempiente
con il diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione.
La ditta fornitrice, comunque, dovrà consegnare il trattore pronto all’uso (chiavi in mano) con tutte
le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamenti in materia. Alla

consegna dovranno essere allegati il libretto d’uso e di manutenzione nonché l’elenco e l’ubicazione
dei centri autorizzati alla manutenzione.
ART. 9 – MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo, ovvero il prezzo offerto in sede di gara decurtato del valore offerto
per la permuta del mezzo usato verrà effettuato, previa consegna del mezzo e conseguente
accertamento della regolarità della fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura per gli
importi risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di
penalità o altri addebiti gravanti sulla Ditta Aggiudicataria.
Ai fini della fatturazione elettronica dovrà essere indicato il CIG che sarà successivamente
comunicato.
La stazione appaltante provvederà esclusivamente alla liquidazione della fornitura regolarmente
prestata, a seguito di emissione di regolare fattura, in applicazione del Decreto Ministero
dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3.04.2013 e dell’art 25 del D.L. 24.04.2014 n. 66 (fattura
elettronica). I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato
comunicato dalla ditta appaltatrice in sede di stipula del contratto previo accertamento della
regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio.
Si precisa in merito a quanto sopra che ai sensi e per gli effetti dell’art .16-bis della Legge 28
Gennaio 2009 n. 2 le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di acquisire direttamente dagli enti abilitati
al rilascio il D.U.R.C - Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al versamento dei
contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui
risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.
Nelle ipotesi di ottenimento da parte della Stazione Appaltante di Durc che segnali una
inadempienza contributiva il Comune tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza e
provvederà a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. (art. 30 comma 5
del d.lgs. n.50/2016).
In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il
termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune
fino a regolarizzazione della situazione.
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, in seguito ad esito negativo dei controlli
sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo di risarcimento di
danno, né ad alcuna altra pretesa.
In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni,
verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da emettersi entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.
ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL
CREDITO
Subappalto
E’ vietato subappaltare integralmente la fornitura assunta sotto la comminatoria dell’immediata
risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese
causate all’Istituzione, salvo maggiori danni accertartati.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà attenersi alla procedura
prevista dall’art. 105 D.LGS 50/2016.
Cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs.
50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura
d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede,
purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il
Comune.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto.
Si applica in materia l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
ART. 11 – STIPULAZIONE E SPESE
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare eventuali accertamenti relativi alle
dichiarazioni rese in sede di gara prima di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria.
In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta sarà incamerata la
cauzione provvisoria.
Il contratto verrà stipulato in forma elettronica sulla piattaforma “acquistinretepa.it”.
Tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata, sono a carico dell’impresa appaltatrice.
ART.12– RIFUSIONE DANNI
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la
Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Appaltatore; mancando crediti
o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che
deve essere immediatamente reintegrata.
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nonché dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016,
potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a
mezzo PEC, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:
a) se il ritardo nella consegna supera i 30 giorni;
b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave
anomalia;
c) in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
d) non rispondenza delle forniture alle specifiche di contratto;
e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
f) per subappalto non autorizzato;
La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato
nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di
banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010.
La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo
l’ulteriore risarcimento del danno.
La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l’esecuzione della
fornitura in danno all’Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa
rispetto a quello previsto nel contratto.
ART.14 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e L’appaltatore è
competente il Foro di Ivrea. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 15 -INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’affidamento del
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Si comunica inoltre che conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni
non sarà possibile considerare la sua candidatura alla gara e conseguentemente non potrà essere
disposta l’ammissione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere
nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Privacy.
Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI VERRUA SAVOIA con sede in Loc. Valentino 1 10020 Verrua Savoia (TO), Posta certificata: protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it - Telefono:
0161/849112.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati l’Avv. Claudio Strata di Torino – Via Ettore de Sonnaz
11- Posta certificata: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it
ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore ha l’obbligo di attenersi al rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento
del Comune di Verrua Savoia. Qualsiasi violazione agli obblighi stabiliti da tale codice comporta la
risoluzione e la decadenza del rapporto instaurato

