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Art.1 - Oggetto dell'affidamento

Oggetto  del  presente  affidamento  è  la  fornitura  di  n.  5  autocarri  per  trasporto  di  volontari  e
attrezzature di Protezione Civile, che farà parte della Colonna Mobile Regionale.
L’importo complessivo posto a base di gara per la fornitura in oggetto è pari a € 113.100,00

(centotredicimilacento/00) IVA esclusa. La fornitura è finanziata interamente dalla Regione Veneto.
Tale importo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per la consegna degli automezzi oggetto
della presente fornitura con la formula “chiavi in mano”.

Art. 2- Procedura di selezione del soggetto appaltatore

La fornitura  sarà  assegnata   con  il  sistema  della  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  55  del  d.lgs
163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara  ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b),
del d.lgs 163/2006 e dell' art. 86 commi 1 e 4 del Dlgs 163/2006.

Art.3 - Caratteristiche delle apparecchiature e loro allestimento

La  Ditta  aggiudicataria  deve  fornire  i  prodotti  richiesti,  secondo  quanto  previsto  nel  presente
Capitolato speciale d'appalto.

Tali caratteristiche dovranno inoltre essere direttamente riscontrabili sulle schede informative originali
del produttore.

All'atto dell'offerta dovranno essere allegati il materiale pubblicitario e le schede tecniche per una
migliore comprensione dei particolari tecnici più interessanti.

I mezzi dovranno essere conformi e compatibili con le caratteristiche tecniche minime riportate nella
scheda seguente:

“Autocarro trasporto promiscuo” 

Caratteristiche tecniche richieste



Modello autocarro trasporto promiscuo persone/cose con cassone,

Quantità n. 5

Alimentazione diesel 

Cilindrata 2300 / 2500 cm3)

Potenza 120 / 130  CV

Consumo
combinato

9 - 9,5 l/100 km.

Trazione anteriore 

Guida a sx
Cambio manuale

Carrozzeria doppia cabina

Posti 6 posti

Porte 4

Omologazione euro 5 (o superiori)

Cassone fisso con
sponde 

lunghezza 2450 /2550 mm. -  larghezza 2080 / 2120 mm.

Lunghezza tot.
mezzo

5700 / 5900 mm.  

Altezza max 2330 / 2370 mm.

Portata max 1300 / 1350 kg. 

Peso max
rimorchiabile

2450 / 2550 kg. 

Colore esterno bianco 

Colore interni grigio (o blu) in abbinamento.

Accessori climatizzatore in cabina, 
gancio traino a sfera o misto, montato e collaudato, 
predisposizione attacchi per radio ricetrasmittente,
luci di emergenza blu (2 su cabina), 
catene da neve (2)

Specifica d'uso mezzo speciale di Protezione Civile per trasporto di volontari,
materiali e attrezzatura in attività di protezione civile;

Personalizzazioni n. 2 - Logo Protezione Civile R. Veneto (su lati porte Ø 300 mm), 
n. 2 - tabelle Regione Veneto (410 x 200 mm. su lati cassone), 
n. 1 - strisce gialla (h 100 mm.), su lunghezza mezzo,
n. 1 – striscia blu (h 50 mm.), su lunghezza mezzo, 
n. 2 - scritte colore blu (da apporre ai lati del mezzo): “Provincia di

Rovigo – Protezione Civile”   (tutto da concordare).

Altre prestazioni complementari alla fornitura (da comprendere nell'offerta)



Manuale d'uso - Lingua italiana, eventuali dispense specifiche e altri supporti (video, ecc.) contenente la
tipologia e la frequenza degli interventi, necessari per assicurare il corretto funzionamento
del veicolo;

Sicurezza - Dichiarazioni di conformità alle normative  vigenti, italiana ed europea, laddove è
richiesto;          

Tempi di garanzia - 24 mesi dalla data di consegna.

Tempi di intervento
per manutenzione

- 72 ore dalla chiamata.

Luogo di consegna - Centro Operativo Provinciale di Protezione Civile – Viale Grandi n. 21 - Rovigo

Tempi di consegna - 120 gg. 

Modalità di
pagamento

- 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

La fornitura è da intendersi “chiavi in mano” – “all inclusive”, comprensiva di tutte le prestazioni
sopra specificate e previste dai documenti di gara, necessarie per garantire la piena efficienza degli
automezzi e pertanto sono incluse, oltre alla fornitura anche il collaudo in presenza della ditta, nonché
le prestazioni di assistenza tecnica di cui al successivo art. 6.
Il corrispettivo offerto dovrà intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri connessi
all'esecuzione della fornitura, compresi i costi di immatricolazione e costi relativi al trasporto degli
stessi presso il luogo di consegna sopra indicato.
Il costo per la sicurezza relativo a tale affidamento è stimato pari ad €  0. La fornitura in oggetto, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, non è soggetta a rischi derivanti da interferenze, per cui
non necessita la redazione del DUVRI. 

Art. 4 -  Garanzia ed Assistenza tecnica 

I mezzi dovranno essere coperti da una garanzia per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di
consegna. In tal periodo dovrà essere effettuata la riparazione in caso di guasto, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il tempo di intervento e di ripristino del corretto funzionamento
nel  caso  di  eventuali  malfunzionamenti  dei  veicoli  non  dovranno  essere  superiori  a  72  ore.  La
garanzia si intende come complessivo allestimento del mezzo d'opera e di ogni accessorio. Qualsiasi
intervento si rendesse necessario durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuato a totale cura
dell'aggiudicatario, sul quale graveranno tutte le spese inerenti alle parti sostituite, alla manodopera
impiegata  nonché  eventuali  spese  di  viaggio,  di  trasferta  ecc.  I  pezzi  sostituiti  dovranno  essere
garantiti per almeno altri 12 mesi.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire:

− la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per la mancanza di qualità
promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato il veicolo (art. 1497 c.c.);

− la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni
dalla data di accettazione del veicolo (collaudo con esito positivo).

Art. 5 – Termine di consegna

Il  termine  di  consegna dell'attrezzatura  di  120  giorni  naturali  consecutivi  decorrerà  dalla  data di
stipula del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle condizioni  stabilite dall'art.
302 del d.P.R. 207/2010, può autorizzare con apposito provvedimento motivato l'esecuzione anticipata
delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  dopo  che  l'aggiudicazione  definitiva  è  divenuta  efficace.
L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del
Procedimento e dalla data di ricezione di tale comunicazione decorrerà il suddetto termine.

L'avvenuta consegna dei mezzi verrà formalizzata con apposito verbale di consegna della fornitura.



Art. 6 - Collaudo

Alla  consegna  dei  veicoli  dovrà  essere  eseguito  il  collaudo  degli  stessi  in  contraddittorio  tra
l'affidatario ed il Tecnico incaricato dalla Provincia. Il collaudo dovrà accertare la perfetta funzionalità
dei mezzi a comprova del quale l'affidatario dovrà rilasciare idonea certificazione, controfirmata per
accettazione dal referente provinciale, attestante la piena operatività delle dotazioni fornite. In tale
occasione  dovranno,  inoltre,  essere  fornite  le  certificazioni  di  conformità.  La  mancata  consegna
comporterà il rifiuto al collaudo della fornitura. Resta inteso che il regolare collaudo dei mezzi e la
dichiarazione di presa in consegna non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o
imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma che venissero in seguito accertati e
documentati.

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura emessa dopo l'esecuzione del collaudo con esito positivo.
I pagamenti saranno disposti, a seguito del collaudo e del riscontro di avvenuta regolare esecuzione di
tutte  le  prestazioni  derivanti  dal  contratto  a  cura  del  Responsabile  del  procedimento  e  previa
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. I pagamenti saranno accreditati  sul
“conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall'affidatario. Le fatture emesse dalla
ditta aggiudicataria dovranno inoltre riportare obbligatoriamente in modo chiaro ed indelebile:

• estremi identificativi del  contratto a cui la fattura si riferisce;

• codice C.I.G.  

• Importo distinto dall'I.V.A.
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla
legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

In  particolare i  pagamenti  relativi  al  presente appalto saranno effettuati  su conti  correnti  dedicati
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro
strumento  di  pagamento  idoneo  ad  assicurare  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  Gli  estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice
fiscale delle  persone delegate ad operare su di  essi  dovranno essere comunicati  alla  Provincia di
Rovigo entro sette giorni dalla loro accensione.
La Provincia di  Rovigo risolverà di  diritto il  contratto,  qualora le  transazioni  relative al  presente
appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti
idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  ai  sensi  dell’art.3,  comma 9-bis  della

L.136/2010.

Art. 8 - Rapporti tra affidatario e committente

Ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 207/2010, la Provincia di Rovigo verifica, a mezzo del Responsabile
del Procedimento, il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. 
Le  indicazioni  tecniche  per  l'espletamento  delle  attività  saranno  impartite  dal  Responsabile  del
Procedimento. Egli verificherà che la fornitura sia eseguita nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei
programmi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto e nel contratto ed in ogni altro documento di
riferimento.
L'affidatario dovrà procedere alla  designazione di un Referente/Responsabile della fornitura il  cui
nominativo dovrà essere comunicato per iscritto al competente servizio provinciale ed il cui compito
sarà quello di assumere la direzione tecnica della commessa, garantendo un collegamento costante
con l'Amministrazione, al fine di consentire la segnalazione e la gestione di qualsiasi problema che
dovesse insorgere  nel corso dell'esecuzione della fornitura. 



Art. 9- Oneri e obblighi a carico del fornitore

L'affidatario si obbliga a sollevare l'Amministrazione Provinciale da ogni tipo di responsabilità per
danni inerenti e conseguenti l'uso dei veicoli forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di
qualità dei  mezzi consegnati. L'affidatario assume altresì in proprio ogni responsabilità in caso di
infortuni  o  di  danni  arrecati,  eventualmente,  alle  persone  o  alle  cose,  tanto  dell'amministrazione
Provinciale  che  di  terzi,  in  dipendenza  di  manchevolezze  o  trascuratezze  nella  esecuzione  delle
prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 10 - Obblighi verso i dipendenti

L’affidatario  si  impegna ad ottemperare a tutti  gli  obblighi verso i  propri  dipendenti  derivanti  da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento
delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario  si  obbliga,  altresì,  fatto  in  ogni  caso  salvo  il  trattamento  di  miglior  favore  per  il
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validità del contratto.
L’affidatario si  obbliga a dimostrare,  su richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai
fini  di  cui  sopra,  questa  Amministrazione  acquisirà  il  DURC  (Documento  Unico  di  regolarità
Contributiva)  attestante la  posizione contributiva  e  previdenziale dell’affidatario  nei  confronti  dei
propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione  del  contratto,  il  Responsabile  del  procedimento  trattiene  dai  pagamenti  l’importo
corrispondente  all’inadempienza.  Il  pagamento  di  quanto  dovuto  per  le  inadempienze  accertate
mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 5 del
D.P.R 207/2010.
Nell’ipotesi  in  cui  l’Amministrazione  acquisisca  un  DURC  negativo  per  almeno  due  volte
consecutive,  il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  comma 8  del  DPR 207/2010,
propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
La ditta aggiudicataria si obbliga in ogni caso a garantire l'esecuzione della fornitura nel rispetto di
tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs.
81/2008.

Art. 11 - Penali

Nel caso di  ritardata consegna rispetto al  termine di  cui  al  precedente art.  6,  salvo proroghe che
potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale per
ogni giorno di ritardo pari all'1  per mille dell'ammontare netto contrattuale. 



Nel caso di mancata od incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente disciplinare verrà
del  pari  applicata  una  penale  pari  all'1  per  mille  dell'ammontare  netto  contrattuale  per  ciascun
inadempimento riscontrato. 
Qualora  siano  riscontrati  inadempimenti,  omissioni  o  ritardi  nell’esecuzione  della  fornitura  o
comunque difformità  delle  prestazioni  rispetto  a  quanto previsto  nel  presente  Capitolato  Speciale
d'Appalto, il Direttore dell'esecuzione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, contesta per
iscritto, le inadempienze all’affidatario assegnandogli un termine massimo di 7 giorni per fornire le
proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora l'Amministrazione non ritenga
valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale
termine,  la  Provincia  applicherà,  per  ciascuna  violazione  ravvisata,  le  penali  nella  misura  sopra
specificata e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
L'affidatario sarà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, considerato inadempiente qualora
la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente
Foglio Patti e Condizioni.
L’importo delle penali applicate verrà detratto dal corrispettivo dovuto all'affidatario od, in difetto,
verrà imputato alla cauzione definitiva. 
A seguito  di  ogni  escussione per  effetto  dell’applicazione  di  penali,  l'affidatario  sarà  obbligato a
ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell’importo originario.
L’applicazione  delle  penali  di  cui  sopra  non  preclude  il  diritto  della  Provincia  di  richiedere  il
risarcimento di eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell’inadempimento.
La mancata esecuzione della prestazione di  cui  all'oggetto  nei  termini previsti  determinerebbe un
grave  danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinato  a  soddisfare,  ivi  compresa  la  perdita  del
finanziamento regionale con cui è sovvenzionato l'intervento.

Art. 12-  Risoluzione del contratto

La Provincia di Rovigo si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso
in  cui  l'ammontare  complessivo  delle  penali  superi  il  dieci  per  cento  del  valore  complessivo
contrattuale, ovvero nel caso di gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione,
riscontrate  ad  insindacabile  giudizio  dell'Amministrazione,  o  di  gravi  violazioni  delle  clausole
contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della fornitura.
L'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R. o p.e.c., comunicherà alla ditta aggiudicataria i
rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di
controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'affidatario abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento dispone
la risoluzione del contratto.
La Provincia si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti
casi: 
1. gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida for-
male da parte della Provincia;
2. gravi o reiterati ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
3. arbitrario abbandono o sospensione da parte dell’affidatario dell’esecuzione della fornitura ;
4. cessione parziale o totale del contratto;
5. frode;
6. venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs.163/2006;
7. subaffidamento non autorizzato.

Si rinvia, secondo quanto disposto dall'art. 297 del d.P.R. 207/2010, agli art. 135 – 136 – 138- 139 
del D.Lgs. 163/2006.
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di incamerare la cauzione e disporre l’esecuzione della



fornitura in danno dell’affidatario, a carico del quale resta l’onere del maggior prezzo pagato rispetto
a quello convenuto.
La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e
non esime l’aggiudicatario dalle conseguenti responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventual-
mente incorso per i fatti che determinano la risoluzione.

Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è autorizzato secondo l'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione
in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell’art.
118 del D.Lgs 163/06.
In caso di subappalto l’affidatario resta responsabile, nei confronti della Provincia, dell’adempimento
delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Provincia con specifico provvedimento secondo quanto
disposto dall'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
L’importo  della  prestazione  inerente  il  subappalto  sarà  corrisposto  dall’Amministrazione
all’affidatario,  al  quale  è  fatto  obbligo  di  trasmettere,  entro venti  giorni  dalla  data  di  pagamento
effettuato  nei  confronti  del  subappaltatore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti
corrisposti.
Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall'art. 15 della L. 180/2011, in virtù del quale l'appaltatore è
tenuto  del  pari  a  trasmettere  negli  stessi  termini  di  cui  sopra  le  fatture  quietanzate  relative  ai
pagamenti dallo stesso effettuati agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2 , lett. a) della L. 180/2011, se le prestazioni oggetto
di subappalto sono eseguite da micro, piccole, medie imprese, come definite all'art. 5 del citato testo
di legge, i pagamenti saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o
cottimista.
E' vietata da parte dell'affidatario la cessione in tutto od in parte del contratto, fatti salvi i casi di
cessione d'azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori per le
quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006. La cessione del credito potrà
essere eseguita in conformità di quanto di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In caso di
inosservanza da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo comunque
il risarcimento del danno alla Provincia.

Art. 14 -  Protocollo di legalità

In data 9 gennaio 2012 è stato stipulato il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture"  tra  Prefetture  della  Regione  Veneto,  U.P.I.  Veneto,  A.N.C.I  Veneto,  Regione  Veneto,
scaricabile  dal  sito  istituzionale  dell'Ente:   www.provincia.rovigo.it   -     Servizi  ed  Uffici  –  Area  
Finanziaria – Servizio Gare e Contratti. In base a tale protocollo i concorrenti dovranno accettare le
seguenti condizioni :
-  la  Provincia  di  Rovigo  si  riserva  di  acquisire,  nei  confronti  dei  soggetti  aggiudicatari,  sia
preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione di
subappalti  e subcontratti, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii.;
- qualora risultassero a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la
Provincia di Rovigo procederà all’esclusione del soggetto aggiudicatario della gara, ovvero a vietare il
subappalto o il subcontratto;
- nel caso in cui le informazioni antimafia  di cui all'art. 10 del citato d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
diano  esito  positivo,  il  contratto  d'appalto  si  intenderà  automaticamente  risolto  di  diritto  e  verrà
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno;



- la Provincia di Rovigo si riserva di valutare anche ulteriori eventuali “informazioni supplementari
atipiche” di cui all'art. 1- septies del D.L. 6 settembre 1982 n, 629 convertito con L. 12 ottobre 1982
n. 726 – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria per gli effetti di cui all'art, 11, comma 3,
del D.P.R. n. 252/1998;
- di impegnarsi a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione od altra utilità, ovvero di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, fermo restando l'obbligo di
denuncia  all'Autorità  Giudiziaria  dei  fatti  attraverso  i  quali  sia  stata  posta  in  essere  la  pressione
estorsiva ed ogni altra forma illecita di interferenza; 
- di impegnarsi a far sì che analogo obbligo venga recepito negli strumenti contrattuali posti in essere
con  imprese  subappaltatrici  e  con  ogni  altro  soggetto  che  a  qualsiasi  titolo  intervenga  nella
realizzazione del servizio, fermo restando del pari l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di cui
sopra;
- di prendere atto del divieto delle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare ad aziende
partecipanti alla medesima gara.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario  assume gli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3  della  Legge
136/2010.

Art. 16 -  Recapito e Referenti della Ditta aggiudicataria 

 La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto:

• il  suo  domicilio  ed  i  relativi  recapiti  telefonici  e  di  fax,   per  tutti  gli  effetti  giuridici  ed
amministrativi;

• il nominativo dei referenti della fornitura per  tutte le problematiche che dovessero sorgere
relativamente alla stessa.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei  dati  indicati  ai
punti precedenti.

Art. 17 - Controversie

Per tutte  le  controversie  inerenti  il  presente contratto sarà competente in via esclusiva il  Foro di
Rovigo. E' esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 18- Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni

Consip migliorative

La  Provincia  ha  il  diritto  di  recedere  purché  gli  automezzi  non  siano  ancora  stati  consegnati  e
formalmente  accettati con formale  comunicazione  all'appaltatore,  eseguibile  anche  con  la  Posta
Elettronica Certificata (PEC) nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.-
ai sensi dell'art. 26, c. 1, della L. 23 dicembre 1999 n. 488- successivamente alla stipula  del presente
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad
una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della L. 23
dicembre 1999, n. 488.

Art. 19– Clausola finale – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel  presente Capitolato si  fa espresso richiamo alle norme contenute nel
Regolamento Provinciale dei Contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento
della gara e che saranno emanate in corso di validità del contratto in quanto applicabili.


