CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CIG Z051EA8EBA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il noleggio a freddo di macchine movimento terra e mezzi d’opera occorrenti per gli interventi da effettuare sulla viabilità e/o patrimonio di competenza della Città Metropolitana di Catania nel comparto “A1”– I comuni afferenti alla predetta area sono:
Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Calatabiano, Piedimonte Etneo, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Sant’Alfio,
Milo, Riposto, Giarre, Zafferana Etnea, S. Venerina, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, Aci
Bonaccorsi, Acicatena, Valverde.

ART. 2 – IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE
L'importo del presente appalto, sulla scorta delle quantità e tipologie dei materiali, noli e trasporti, nonché dei relativi prezzi
unitari elencati nel computo metrico estimativo, prezzi che rimarranno fissi ed immutabili, per l'intera validità contrattuale che
si raffigura con la durata dei lavori, è stato presuntivamente determinato in € 39.900,00 oltre IVA al 22%.
cod

Descrizione

prezzo

Importo

An.01

Nolo a freddo di escavatori cingolati regolarmente funzionanti di potenza
compresa tra 44 kW (57CV) e fino a 104 kW(140CV), peso compreso tra
8 e 22 t., comunque in numero sufficiente per ricoprire l’intera gamma di
potenze richieste. Per ogni ora
Nolo a freddo di macchina movimento terra gommata, regolarmente funzionante di potenza compresa tra 22 kW (30CV) e fino a 69 kW (95CV),
peso compreso tra 0,8 e 5,5 t., comunque in numero sufficiente per ricoprire l’intera gamma di potenze richieste. Le macchine dovranno essere
corredate di accessorio martello demolitore, di peso non inferiore a 130
kg, da montare sul retro escavatore. Per ogni ora
Nolo a freddo di fresa idraulica, da montare su macchine operatrici con
punto di forza adeguato, bobcat o analoga macchina operatrice (An.02),
funzionante, larghezza di taglio non inferiore a 400 mm, profondità massima non inferiore a 120 mm. Per ogni ora
Nolo a freddo di autocarro regolarmente funzionante, anche in configurazione scarrabile della portata oltre a 40 q, volume della cassa non inferiore a mc 3,00. Per ogni ora e per ogni metro cubo
Accessorio spazzolone da montare su bobcat o analoga macchina operatrice (An.02).
Accessorio lama livellatrice da montare su bobcat o analoga macchina
operatrice (An.02)
Accessorio decespugliatore a martello da montare su bobcat o analoga
macchina operatrice (An.02)
Accessorio decespugliatore a pettine da montare su bobcat o analoga
macchina operatrice (An.02)
Accessorio dumper da montare sulla macchina operatrice (An.02)
Maggiorazione dei prezzi dei noli per disponibilità immediata di cui al
successivo art. 9 del presente capitolato.

€15,00 + € 0,32 per
ogni kW in più oltre 44
kW e fino a 104 kW

8.000,00

An.02

An.03

An.04

€10,00 + € 0,32 per
ogni kW in più oltre 22 10.000,00
kW e fino a 69 kW

11,00

2.200,00

€ 3,00 + € 0,70 per ogni mc in più oltre i primi 3 mc e fino a 22 mc

7.800,00
-------------

20% del relativo prezzo
di applicazione

---2.000,00

Il numero delle macchine operatrici che saranno elencate nella scheda tecnica (durante la fase di presentazione dell’offerta)

dovrà almeno essere in numero sufficiente per coprire il range di potenze richieste.

ART. 3 - MODALITÀ AGGIUDICAZIONE

All'affidamento della fornitura e noli, oggetto del presente appalto, si procederà mediante procedura aperta, da esperire ai
sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente nell'ambito della Regione Siciliana. L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando dei punteggi sia al criterio tecnico (in riferimento alla quantità e
qualità delle forniture proposte), sia al criterio economico (in riferimento all’offerta economica), secondo i criteri previsti all’art.
25 del presente capitolato.

ART. 4 - IDONEITÀ CONCORRENTI

Le ditte che intendono partecipare all'asta dovranno essere regolarmente iscritte al registro delle ditte della CCIAA, per categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto. Ai fini del raggiungimento delle unità minime di mezzi da noleggiare, le cui unità sono riportate nel precedente art. 2, è possibile partecipare singolarmente o in A.T.I. secondo le modalità previste dal
D.P.R. 163/2006 e s.m.i..

ART. 5 - CAUZIONI

Se richiesto nel bando di gara, l'offerta può essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo a base d’asta
di cui al precedente art. 2, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, rilasciate nelle forme previste dall’
art. 75 D. Lgs. n. 163/2006.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di celebrazione della gara e copre la mancata sottoscrizione
del contratto da parte dell'affidatario; è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nelle forme e con le modalità di cui all'art. 113 del
D.Lgs 163/06.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

ART. 6 - CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro e non oltre cinque giorni della data di comunicazione dell'aggiudicazione, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante per gli adempimenti contrattuali. Qualora la ditta non produca i documenti
nei modi e nei termini indicati, o dai medesimi risulti che la stessa non si trovi nelle condizioni volute dalla Legge e, quindi,
non in regola per cui avrebbe dovuto astenersi dalla partecipazione alla gara, l'Amministrazione ne darà comunicazione agli
Enti competenti per l'applicazione delle sanzioni di competenza. In tali casi l’amministrazione procederà alla revoca dell'appalto e ad una nuova aggiudicazione.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato con tutti i suoi allegati è allegato al contratto del quale costituisce parte integrante

ART. 8 - SUBAPPALTO
La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire direttamente la fornitura di materiali, oggetto del presente appalto, con l'assoluto
divieto di cessione in sub-appalto totale o parziale. In caso di mancata osservanza della presente prescrizione, si procederà
all'applicazione delle norme vigenti in materia.

ART. 9 - CONSEGNA PER L’INIZIO DELLE FORNITURE

Il verbale di consegna per l’inizio delle forniture verrà redatto, qualora ritenuto necessario dal Responsabile unico del procedimento, nelle more degli adempimenti contrattuali e comunque dopo l’aggiudicazione definitiva. Con la firma di detto verba-

le l’impresa si impegna ad iniziare la fornitura dei noli e dei trasporti richiesti entro le 24 ore successive.
La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire i noli e i trasporti, qualunque sia la quantità, nel termine di 24 ore dalla richiesta
del Direttore del cantiere e, in caso di eventi eccezionali e/o non prevedibili, compresi i giorni festivi e prefestivi, la disponibilità immediata, comunque non superiore a 3 (tre) ore.

ART. 10 - DURATA DELL’APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE
Il presente appalto ha la durata di giorni 360 (Trecentosessanta) naturali successivi e continui, durante i quali la ditta appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali ed eseguire i noli e i trasporti descritti dettagliatamente nel preventivo-spesa nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dal Direttore del cantiere fino alla concorrenza della somma di appalto.
Le quantità delle varie categorie potranno subire variazioni in più o in meno, fino al 20% di ciascuna attrezzatura, senza che
l’impresa possa avanzare riserve o richiesta di compensi accessori.

ART. 11 - QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MEZZI
Le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme
tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Salvo diversa indicazione, le forniture proverranno da quelle località che la ditta riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti
senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
I mezzi non accettati ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanati dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato macchine operatrici e/o qualsiasi altro macchinario
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è
redatta come se gli stessi avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

ART 12 - PENALI

In caso di ritardo rispetto ai termini previsti dall’articolo 9 all’impresa sarà applicata una penale pari al 5% del valore del nolo
non eseguito per ogni giorno di ritardo.
In caso di recidività oltre la seconda volta le penali di cui sopra verranno raddoppiate fermo restando il diritto dell’Ente appaltante di richiedere i danni per la mancata esecuzione della prestazione richiesta.
In caso di ritardo superiore a cinque giorni l’Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto in danno della
ditta fornitrice.

ART. 13 - PAGAMENTI
All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento, emessi ogni qualvolta l’ammontare lordo delle forniture, dei noli e dei trasporti, detratte eventuali penali maturate, raggiunga l’importo di €
15.000,00.
La rata di saldo sarà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
Contestualmente si procederà allo svincolo della cauzione definitiva (se prestata), come sopra costituita, sempre che la ditta
abbia adempiuto ad ogni obbligo discendente dal contratto.

ART. 14 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Il conto finale e il certificato di regolare esecuzione delle forniture oggetto del presente Capitolato saranno emessi dal Direttore dei Lavori entro il termine di mesi uno dalla data di conclusione del lavoro.

ART. 15 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

Rimane a carico della ditta aggiudicataria ogni responsabilità di carattere civile e penale per eventuali danni a terzi, Enti o
privati che siano, dipendenti dal nolo delle macchine operatrici e/o dei mezzi meccanici previsti nel prospetto di cui all’art. 2.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti utilizzati per il presente appalto condizioni normative retributive
non inferiori a quelle risultanti dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture. In
caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati
dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione appaltante comunica all’appaltatore la inadempienza accertata e procede ad
una detrazione del 20% dai pagamenti in acconto. Le somme accantonate con la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto o con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti collettivi. Il pagamento dell’appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi suddetti. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’appaltatore non può opporre eccezione all’Amministrazione appaltante né ha titolo a richiedere risarcimento dei danni.

ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione
ed assistenza dei lavoratori. Deve perciò provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso
l’INAIL ed adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti preposti.
Inoltre, la ditta dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti nel D. Lgs. n° 81/2008 per l’espletamento del servizio di che
trattasi.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese connesse alla stipula del contratto, copie di elaborati, spese per bolli, tasse di registro, diritti di segreteria nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequenziale, sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto
di rivalsa.

ART. 19 - NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA
E’ fatto obbligo di inserire nel contatto di appalto l’osservanza della Legge n° 136 del 13/08/2010 vigente dal 07/09/2010, recante il piano straordinario contro le mafie. Particolare attenzione dovrà porsi in riferimento all’art. 3 della suddetta legge relativa alla tracciabilità di flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi pubblici.

ART. 20 - RISOLUZIONE
Oltre a quanto è genericamente previsto dall' art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell' art. 1456 C. C., le seguenti fattispecie: a)
caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; b) caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, di fallimento; c) gravi violazioni e inosservanze delle norme del presente capitolato
relative alle caratteristiche merceologiche; d) Ritardi nei termini previsti dai precedenti artt. 9, e 10. Oltre ai casi in cui ope
legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al
verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera
raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutoria prevista dall’ art. 1456 del Codice civile. Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria per il risarcimento dei danni subiti.
Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità
di provvedimento giudiziario, previa diffida non inferiore a giorni 5 (cinque). Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.
Clausola Risolutiva espressa; Qualora il ritardo delle forniture e dei noli dovesse protrarsi oltre il tempo previsto dal primo
comma dell’art. 10, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, procederà immediatamente alla rescissione in danno della ditta fornitrice e provvederà all’incameramento della cauzione prevista dall’art.5.

Art. 21 -DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto a comunicare all’area tecnica (fax 095.4037623) il proprio domicilio. E’ fatto obbligo all’appaltatore di
comunicare per tutta la durata dell’appalto, un recapito telefonico dove egli dovrà essere in qualsiasi momento reperito. Eventuale aggiornamenti di domicilio o cambiamenti di numeri telefonici che si dovessero verificare durante il periodo
dell’appalto, dovranno essere comunicati entro e non oltre giorni 3.

ART. 22 -PREZZI UNITARI

I prezzi unitari delle forniture oggetto del presente Capitolato e le quantità di ciascuna fornitura sono elencate, oltre che nel
prospetto di cui all’art. 2, nel Computo Metrico Estimativo.
Essi sono tratti dal apposite indagini di mercato e relative analisi dei prezzi unitari
Nei prezzi dei noli sono comprese le spese per, lubrificanti e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio o smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, le quote di ammortamento, gli oneri per
l’allontanamento delle stesse a fine lavoro, le spese per assicurazione per danni arrecabili a persone o cose. Nei prezzi sono
compresi gli oneri per spese generali e l'utile per la ditta aggiudicataria. Le forniture di materiali, noli, trasporti saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto, al netto del ribasso d'asta, in base agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione del cantiere, nel rispetto delle condizioni e dei termini dei precedenti articoli 13 e 14. Nei prezzi netti contrattuali sono
compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli
obblighi ed oneri che se pur non esplicitamente richiamati debbono intendersi come insiti e consequenziali nella fornitura delle singole categorie di materiali, e comunque di ordine generale e necessari affinché il programma stabilito per l'esecuzione
delle forniture siano completati nei termini assegnati. Pertanto la ditta aggiudicataria, nel formulare la propria offerta ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari eventuali lavorazioni e rifiniture che si rendessero
necessari onde dare i materiali rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinati. Nei prezzi contrattuali si intende
quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni consumo, eventuale mano d'opera specializzata, qualificata comune, carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa, e ciò anche quando non fosse stata esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione del presente Capitolato d'oneri; ogni spesa generale nonché è utile dell'impresa
aggiudicataria. Qualora nel corso dell'appalto si rendesse necessario acquisire fornitura di materiali, trasporti e noli diversi
da quella di cui all'elenco prezzi di cui al presente articolo, si procederà a mezzo di apposito verbale di concordamento nuovi
prezzi.

ART. 23 - NORME FINALI
Per quant'altro non previsto nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti tutti vigenti in materia
di appalti di forniture servizi.

ART. 24 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.
CRITERIO
PUNTEGGIO MAX
PUNTEGGIO ECONOMICO

55

PUNTEGGIO TECNICO

45

TOTALE

100

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello
Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello
Schema di contratto.

Procedura di calcolo per l’attribuzione del relativo punteggio tecnico:
CRITERIO TECNICO
C1 – Mezzi escavatori
C2 – Macchine movimento terra
C3 – Frese idrauliche
C4 - Autocarri
C5 – Accessori per macchine mov. terra

Punt. MAX
12
12
3
12
6

Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione procederà in seduta pubblica alla lettura delle offerte economiche
con il ribasso percentuale offerto, come di seguito specificato, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi
all’offerta economica.
Procedura di calcolo per l’attribuzione del punteggio economico:
Ci ⎤
⎡
100
−
1
40
×
.
Rdasta
⎛
⎞
⎢
⎟ ⎥
Punteggio del valore economico PE = PEmax * ⎢1 − ⎜
100
⎠ ⎥⎦
⎣ ⎝
dove:
• “PEmax“ = Punteggio Economico massimo attribuibile (55 punti)
• “Rdasta“ = Ribasso d’asta espresso in termini percentuali (Es. il ribasso offerto è del 10%, Rdasta = 10)
• “Ci “ = esponente che determina la curvatura della funzione così determinato:

Ci = (3 +

Rmedia
)
Rdasta

Dove “Rmedia” = La media delle offerte ammesse arrotondata alle prime due cifre dopo la virgola.
Il valore del punteggio sarà arrotondato alle prime due cifre dopo la virgola (es. PE = 3,23456 punteggio attribuito 3,23; PE
= 3,23567 punteggio attribuito 3,24).
Al termine dei lavori si procederà alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (economiche e tecniche),
attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta.
Infine, si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
In caso di parità in graduatoria, si procederà direttamente al sorteggio senza esperire alcuna miglioria dell’offerta. Il vincitore
del sorteggio pubblico sarà l’aggiudicatario della gara.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Noleggi
I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non rientrino tra gli oneri generali a carico
dell'Appaltatore o non risultino compresi nella formulazione dell'articolo che compensa la prestazione. Le macchine, gli attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi degli accessori per il loro impiego.
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non
sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Per quanto concerne le attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro omologazione secondo le norme e
leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in materia di sicurezza.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine
affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene
messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei
mezzi ad esclusione del combustibile.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
Catania, 18 Maggio 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing.Salvatore Branchina
Firmato digitalmente da

Salvatore Branchina
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania/80000750879
T = Ingegnere
SerialNumber = IT:BRNSVT59M05A056C
C = IT

