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C O M U N E   D I   G U B B I O 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  

P.zza Grande n. 9 - 06024 - Gubbio (PG) 

C.F. 00334990546 - Tel. 075.92371  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
GARA UFFICIOSA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARI O PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI AFFIDARE, PER DU E ANNI, IL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE DELLE M.O.C. IN DOTAZIONE AL SETTOR E LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.  9  E 16 DEL REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI  FORNITURE E 
SERVIZI APPROVATO CON D.C.C. N. 102 DEL 30.04.2012 

OGGETTO DELL’APPALTO 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale del 01/04/2016 si rende noto che è indetta gara ai 
sensi del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi 
approvato con D.C.C. n. 102 del 30.04.2012, per l’individuazione, per due anni, dell’OFFICINA 
MECCANICA  a cui affidare il servizio di manutenzione delle MOC al Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni secondo le prescrizioni dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.  

Codice Identificativo Gara CIG: Z4A1939F09; 
 
1. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

BASE D’APPALTO: L’importo complessivo del servizio da fornire è stimato presunto in circa € 
34.000,00 I.V.A. esclusa per due anni, per la manutenzione dei mezzi di seguito elencati: 
La previsione di spesa è puramente indicativa in quanto la spesa reale potrà variare in più o in meno e sarà 
quantificata in base alle effettive riparazioni che saranno eseguite. 
N.ro 
Prog. ELENCO MEZZI TARGA/TELAIO  

IMMATRICOLAZION
E 

SERVIZIO MANUTENZIONI 
1 MOTOGRADER CHAMPION 720 A AE063 17/05/1993 
2 TERNA CASE 580 AE282 11/11/1983 
3 TERNA NEWHOLLAND AHX645 22/11/2010 
4 MINI ESCAVATORE NISSAN NT1500404 20/03/2001 
5 RULLO CASE 602W AE153 27/09/1990 
6 FIAT TRAKKER 380TURBO (Autocarro) DT946ZB 10/03/2009 
7 FIAT 190 (Autocarro) AY005FP 08/06/1988 
8 FIAT 130 (Autocarro) PG272952 10/02/1976 
9 TRATTORE LANDINI GHIBLY 90 ADZ445 09/04/2004 
10 TRATTORE FIAT 780 (Spazzaneve) AM541S 28/12/1982 
11 MULETTO OM N.C. N.C. 

SERVIZIO VERDE 
12 TRATTORE LANDINI PG012094 27/05/1994 
13 OELLE K35 AT620C 17/06/2003 
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14 ISEKI (Falciaerba)     
Detto elenco potrà variare nel corso della durata contrattuale a seguito di rottamazioni o di nuovi 
acquisti. 
 
2. MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Procedura di aggiudicazione prescelta: il servizio viene aggiudicato ai sensi del “Regolamento 
Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi” approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 30.04.2012 tramite sistema del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui all’art. 3 del 
Capitolato Speciale d’appalto, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., con esclusione delle offerte anomale, in applicazione dell’art. 122, comma 9 del medesimo 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se ed in quanto applicabile e art. 86, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nel caso sia adottabile. L’appalto è a misura. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche 
qualora venga presentata una sola offerta, sempre che ritenuta congrua e conveniente.  
 
3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
L'appalto è riservato alle imprese: 
3a) di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
L’Amministrazione comunale esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari si applica altresì l'art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006. 
3b) che non si trovino in una delle circostanze di esclusione previste dall'ari. 38 D.Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni; 
3c) che siano un’officina meccanica autorizzata alla manutenzione e riparazione di mezzi. 
Tutte le officine dovranno essere all’interno del territorio della Comune di Gubbio. Nel caso 
l’officina non si trovasse all’interno del territorio Comunale, la ditta dovrà comunque predisporre 
un punto di ricezione del veicolo all’interno del Comune dove conferire il veicolo per i lavori e 
ritirarlo al termine degli stessi.  
 
4.TEMPO PER L’INIZIO DEL SERVIZIO 
L’inizio del servizio di cui al presente appalto è stabilito inderogabilmente entro 10 gg. dalla data 
di comunicazione della aggiudicazione definitiva, senza condizioni di proroga pena la revoca del 
servizio. 
 
5.CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DOCUMENTI DI GARA  
Il capitolato speciale d’appalto potrà essere ritirato presso il Settore ed è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Gubbio: http://www.comune.gubbio.pg.it/. 
 
6. TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire o essere consegnata all’Ufficio protocollo sito in Via della Repubblica, 
06024 Gubbio entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/04/2016, con chiaramente indicata 
sull’esterno della busta la dicitura “ offerta per servizio di manutenzione delle M.O.C. in dotazione 
al settore lavori pubblici e manutenzioni”. L’ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 12.00, e il martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 

All’interno della busta dovrà essere contenuta esclusivamente l’offerta economica redatta secondo il 
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modello allegato A in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, in 
cui dovrà essere indicato, il ribasso percentuale unico di sconto da applicare sull’elenco prezzi 
posto a base di gara e l’indicazione del punto di ricezione del veicolo all’interno del territorio 
del Comune di Gubbio, dove conferire il veicolo per gli interventi e ritirarlo al termine della 
stessa. 
L’offerta non deve presentare riserve e/o condizioni pena nullità.  
L’offerta in parola dovrà essere in bollo e oltre all’offerta nella busta NON DEVONO essere inseriti 
altri documenti.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, e non potrà 
presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. 
All’offerta dovrà essere allegato copia del documento di identità del sottoscrittore.  
 
7. AGGIUDICAZIONE SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE OFFERTE 
a) la seduta di gara è pubblica; 
b) potranno partecipare tutti i soggetti interessati; 
c) le offerte saranno aperte alle ore 13,00 del 11/04/2016 presso la sede del Settore in P.zza Grande, 
9; 
d) si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti: 

a) la cui offerta pervenga oltre il termine indicato nel presente Bando; 
b) i cui plichi siano pervenuti privi dei sigilli e delle controfirme su tutti i lembi di chiusura e in 
condizioni che possano dare adito a dubbi sulla riservatezza dell’offerta o sulla sua integrità; 
c) la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste nei presenti Bando e 
Capitolato; 
d) secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/06. 

 
9. CONTROVERSIE 
Tutte le controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore, quale che sia loro natura, 
sono deferite, al giudizio del Tribunale di Perugia 
 
10. PRIVACY 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi della Legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
11. TRACCIABILITÀ 
L’Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

Gubbio, lì 31/03/2016 

    Il Dirigente 

                                                  Ing. Luigi Casagrande 
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ALLEGATO “A”                      
 
 
 
 
 
OGGETTO:  GARA UFFICIOSA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO  FIDUCIARIO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI AFFIDARE, PER DU E ANNI, IL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRI CO DEI MEZZI IN 
DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  AI SENSI DEGLI 
ARTT.  9  E 16 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DE LLE ACQUISIZIONI IN 
ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON D.C.C . N. 102 DEL 
30.04.2012 

MODELLO  PER  L’OFFERTA 
 
 
 

DITTA _____________________________________________________ 
 
 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO DI SCONTO DA APPLICARE SULL’ELENCO PREZZI 
POSTO A BASE DI GARA DI CUI ALL’ART. 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(il ribasso indicato nell’offerta dovrà rimanere invariato fino al 31/12/2018): 
 
In cifre __________________ % 
 
In lettere _______________________________________________% 
 
INDIRIZZO PUNTO DI RICEZIONE DEL VEICOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI GUBBIO: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________ lì _____________ 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                              
 
 
                                                                                 TIMBRO  DELLA DITTA E FIRMA  
 
                                                                    ____________________________________________ 
 
 

 

Bollo  

€ 14,62 
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SETTORE  AMBIENTE, MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIE 
RINOVABILI 

 
 
OGGETTO: GARA UFFICIOSA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI AFFIDARE, PER DU E ANNI, IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLE M.O.C.  IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE, 
MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIE RINNOVABILI AI SENSI DELL’ART. 
6 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI 
FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON D.C.C. N. 102 DEL 30.04.2012. 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
 
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle parti meccaniche delle M.O.C. in 
dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, mediante prestazione d'opera e fornitura dei 
ricambi occorrenti, secondo le modalità e le caratteristiche del presente capitolato, nel periodo che 
va dalla aggiudicazione per due anni. 
 
ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA 
Il servizio di riparazione impianto elettrico riguarda tutti i seguenti automezzi di proprietà 
dell'Amministrazione comunale: 
N.ro 
Prog. ELENCO MEZZI TARGA/TELAIO  IMMATRICOLAZIONE 

SERVIZIO MANUTENZIONI 
1 MOTOGRADER CHAMPION 720 A AE063 17/05/1993 
2 TERNA CASE 580 AE282 11/11/1983 
3 TERNA NEWHOLLAND AHX645 22/11/2010 
4 MINI ESCAVATORE NISSAN NT1500404 20/03/2001 
5 RULLO CASE 602W AE153 27/09/1990 
6 FIAT TRAKKER 380TURBO (Autocarro) DT946ZB 10/03/2009 
7 FIAT 190 (Autocarro) AY005FP 08/06/1988 
8 FIAT 130 (Autocarro) PG272952 10/02/1976 
9 TRATTORE LANDINI GHIBLY 90 ADZ445 09/04/2004 
10 TRATTORE FIAT 780 (Spazzaneve) AM541S 28/12/1982 
11 MULETTO OM N.C. N.C. 

SERVIZIO VERDE 
12 TRATTORE LANDINI PG012094 27/05/1994 
13 OELLE K35 AT620C 17/06/2003 
14 ISEKI (Falciaerba)     

 
Detto elenco potrà variare nel corso della durata contrattuale a seguito di rottamazioni o di nuovi 
acquisti. 
Il servizio si intende esteso anche agli automezzi che il Comune acquisterà durante il periodo 
contrattuale in tal caso il responsabile del servizio comunicherà per iscritto all’appaltatore gli 
estremi dei nuovi automezzi da inserire in elenco. 
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ART. 3 AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO ED ELENCO PR EZZI 
L'importo presunto del servizio delle riparazioni, che potranno essere richieste alla ditta appaltatrice 
e da compensarsi con l'applicazione del prezzo orario della manodopera e del prezzo dei pezzi di 
ricambio originali in vigore, al netto del ribasso d'asta offerto, viene stabilito presuntivamente in €. 
17.000,00  annui IVA esclusi, pari a circa € 34.000,00 I.V.A. esclusa per due anni. La spesa è 
finanziata con i fondi del bilancio comunale.  
La ditta dovrà proporre un ribasso unico percentuale sul seguente elenco prezzi: 
listino ufficiale FIAT in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale CHAMPION in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale NEWHOLLAND in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale CASE in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale OM in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale NISSAN in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale LANDINI in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale OELLE in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale ISEKI in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale BOSCH in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale IBEA in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale VIKING in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale STHIL in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale BRUMI in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale KAWASAKI in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale TANAKA in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
listino ufficiale DEWALT in vigore al momento della scadenza dell’offerta 
mano d’opera per lavori di OFFICINA MECCANICA € 30,00 /ora 
recupero M.O.C. con carro attrezzi € 250,00 
N. B. I listini ufficiali di tutte le marche prima elencate si intendono allegati al presente 
capitolato. La Ditta aggiudicataria dovrà depositare presso l’Ufficio, all'atto della 
aggiudicazione, i listini, gli elenchi prezzi ed i tariffari di riferimento, nonché tutta la 
eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione Comunale, necessaria a stabilire la 
correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni. La ditta non potrà per questo 
richiedere alcun compenso. 
In caso di aggiudicazione, il titolare del servizio dovrà altresì depositare presso l'Ufficio 
Contratti, il tempario Ufficiale riferito a ciascun  tipo di automezzo, per la determinazione 
delle ore di lavoro occorrenti per i vari tipi di r iparazione, e/o sostituzione pezzi. 
In conseguenza dell’acquisto di nuovi veicoli o attrezzature, non elencate nel presente capitolato o 
in caso di necessità particolari intervenute in corso d’appalto, saranno concordati tra le parti nuovi 
prezzi a cui si applicherà lo sconto proposto in fase di gara. 
 
ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI  
A richiesta del Comune La ditta è tenuta a continuare il servizio con gli stessi prezzi, patti e 
condizioni del presente contratto qualora il Comune non abbia definito la procedura relativa alla 
nuova aggiudicazione. 
L'importo di cui all'art. 3 è presuntivo e potrà variare tanto in più quanto in meno senza che la ditta 
potrà richiedere compensi e indennità per le minori o maggiori richieste di riparazione, ed è 
comunque tenuta a continuare il servizio nel caso che nel corso dell'anno si superasse l'importo 
indicato a base d'asta, con gli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali. 
 
ART. 5 PRESTAZIONI 
Le procedure per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti: 
CONSEGNA VEICOLI: 
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La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale Comunale presso 
l’officina situata nel territorio del Comune di Gubbio che la Ditta aggiudicataria avrà indicato in 
sede di gara come officina per la presa in consegna dei mezzi. 
PREVENTIVI DI RIPARAZIONE: 
Se espressamente richiesto, e comunque sempre per interventi di importo superiore ad € 500,00, 
prima di procedere alla riparazione la ditta aggiudicataria dovrà predisporre entro DUE giorni 
lavorativi dal ricovero del mezzo presso l’officina indicata in sede di gara, un dettagliato preventivo 
di spesa per ogni mezzo per il quale verrà richiesto, da inoltrare al Responsabile, a seguito del quale 
l’Amministrazione valuterà se procedere o meno all’intervento che dovrà essere formalmente 
autorizzato. Il compenso per i preventivi si intendono compresi nei singoli prezzi unitari dell’elenco 
prezzi. 
TEMPI DI INTERVENTO: 
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti: 
- manutenzione ordinaria: entro otto ore dal momento della consegna del mezzo. 
- manutenzione straordinaria: entro tre giorni dal momento della consegna del mezzo. 
Nel caso di lavorazioni particolari, i tempi di intervento saranno di volta in volta concordati con il 
personale comunale al momento della consegna del mezzo. 
Nel caso in cui il mezzo non possa essere trasportato, la Ditta dovrà garantire l’intervento sui 
cantieri di lavoro a semplice richiesta di questo Ente entro 3 (tre) ore dalla chiamata, al fine di 
evitare al massimo l’interruzione dei lavori.  
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: 
Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d’arte e con l’impiego di materiali delle 
migliori qualità; in particolare i pezzi di ricambio devono essere esclusivamente quelli originali di 
fabbrica dei veicoli, qualora ancora prodotti e presenti sul mercato. 
La ditta non potrà eseguire interventi non indicati nel preventivo e/o nell’ordine di 
riparazione, salvo autorizzazione formale e preventiva dell’Amministrazione comunale. 
L’utilizzo di ricambi non originali potrà essere eseguito solo in casi eccezionali e 
esclusivamente dietro apposita e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 
Comunque tali prestazioni, se non espressamente autorizzate, non saranno riconosciute ai fini 
del pagamento. 
Non appena ultimate le prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione 
all’Amministrazione Comunale per le modalità di ritiro dei mezzi. 
Per la determinazione delle ore di lavoro si terrà conto del tempario ufficiale aggiornato per ciascun 
tipo di automezzo, che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a depositare presso l’ufficio. 
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI: 
I tecnici dell‘Amministrazione Comunale avranno la facoltà verificare delle riparazioni presso le 
officine nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza. 
La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse. 
La Ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo 
successivamente all’esito positivo della verifica. 
Eventuali inadempienze o difetti dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria. 
RITIRO VEICOLI : 
Il ritiro dei mezzi sarà a cura dell’Amministrazione comunale non appena decorsi i tempi stabiliti 
dalla data di consegna. 
È ammesso il subappalto nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. e dal D.P.R. n. 207/10 e 
ss.mm. e ii.. 
 
ART. 6 PAGAMENTI 
Al pagamento sarà provveduto entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. 
Sulla fattura dovrà risultare: 
a)-il numero delle ore impiegate ed il riferimento al tempario utilizzato; 
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b)-i pezzi di ricambio utilizzati con a fianco il numero ed il prezzo di listino; 
c)-gli estremi del mezzo riparato; 
d)-il ribasso praticato come da offerta. 
LA FATTURA DOVRA’ CORRISPONDERE PERFETTAMENTE AL PREVENTIVO 
TRASMESSO ALL’AMMINISTRAZIONE E FORMALMENTE APPROVATO. 
 
ART. 7 INVARIABILITA' DEI PREZZI 
Il prezzo orario della mano d'opera ed il prezzo dei ricambi originali, al netto del ribasso 
offerto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal 
presente appalto la revisione dei prezzi. 
La ditta aggiudicataria depositerà presso il Settore, all'atto dell'aggiudicazione, il listino ufficiale del 
prezzo dei ricambi originali e il tempario. 
 
ART. 8 PENALI 
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione comunale a 
pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni 
delle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia 
per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni, 
obblighi tutti che dovranno essere conformi all’offerta tecnica e al capitolato, saranno applicate 
penali nella seguente misura: 
RITARDO TRASMISSSIONE PREVENTIVI 
In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati nel presente 
capitolato d’appalto, per ogni giorno lavorativo rispetto alla data prevista per la trasmissione del 
preventivo , sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore , sarà applicata la 
penalità di €.10,00 ( dieci) al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ogni mezzo. 
RICONSEGNA MEZZI 
In casi di ritardo nel ritiro/riconsegna mezzi, soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria o, 
rispetto ai termini previsti all’art.5 sarà applicata una penale di Euro 50,00 al giorno, per ogni 
giorno lavorativo di ritardo, o frazione, e per ogni mezzo. 
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità, le 
stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione 
della prestazione non resa senza oneri per l’ Amministrazione; in caso contrario sarà applicata una 
penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo (24 ore ), o frazione, rispetto alla contestazione e 
per ogni mezzo . 
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto 
dall’Amministrazione Comunale al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria; nella contestazione 
sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale 
termine l’Amministrazione comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. 
In caso d’inadempimento dell’appaltatore inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
provvedere direttamente, addebitando le spese. 
Il corrispettivo per i lavori in questione o l’importo delle penali applicate potrà essere recuperato 
dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture 
emesse dall’appaltatore inadempiente.  
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
ARTICOLO 9 REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 
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Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente CSA, nell'ipotesi di grave inadempimento il 
Comune di Gubbio ha la facoltà di revocare l’affidamento/risolvere il contratto, ai sensi degli art. 
1456 e 1457 C.C., con ogni conseguente danno e spese a carico. 
Il Comune tra l’altro potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta 
al Fornitore da inviarsi mediante A/R, alla revoca dell’affidamento/risolvere il contratto nei seguenti 
casi: 
- verificarsi in un trimestre di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi 
contrattuali, con applicazione di penali; 
- cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria 
e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la 
propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per 
conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 
contratto di appalto. 
 


