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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato concerne l’affidamento da parte della Scuola Universitaria Superiore IUSS, di 
seguito denominata semplicemente “Scuola” o “IUSS”, ad impresa esterna, di seguito denominata 
“aggiudicataria" o “appaltatrice”, della fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile. 
La descrizione dettagliata della fornitura oggetto del presente appalto è meglio elencata nel 
successivo art. 2. 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FORNITURA 
 
Trailer ribassato ad uso speciale, a tre assi, in acciaio verniciato o zincato, espandibile su entrambi i 
lati longitudinali (minimo 1,10m per lato), altezze interne minime di 2,52m nella parte centrale e 
2,0m nelle parti estese, lunghezza netta utilizzabile pari a 11,62m, con aggiunta di gazebo esterno, 
dotato di piedini stabilizzatori., piano ralla 1,10 m, massa complessiva minima kg 36.000, 
sospensioni pneumatiche, ABS, sistema antiribaltamento. 
Il trailer dovrà inoltre essere dotato di: 

● una porta di ingresso posta sul fondo con apertura basculante verso l’alto; 
● una porta a vetri antisfondamento scorrevole con larghezza pari a 2m; 
● scalette a servizio delle aperture azionabili e ribaltabili con adeguato meccanismo idraulico; 
● generatore di corrente ad inverter, potenza minima di 6 kW, tensione 220V monofase, che 

alimenti tutte le dotazioni elettriche sottoelencate; 
● Sistema che consenta di affiancare o sostituire l’alimentazione elettrica del generatore con 

una sorgente esterna; 
● climatizzazione estate inverno;  
● 20 punti dotati di prese di corrente civile (220V); 
● supporti per monitor VESA su pareti laterali interne; 
● pareti equipaggiate per l’alloggiamento in sicurezza di oggettistica e campioni di materiali 

con supporti della dimensione minima di 0,5m x 0,5m e altezza pari a 0,8m. La posizione di 
installazione di tutti i suddetti supporti e componenti verrà concordata con i responsabili di 
IUSS in fase di definizione del progetto esecutivo. 

 

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO 
 
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio e 
infine quelle di carattere ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 
 
ART. 4 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI E L'ESECUZIONE 
 
Nell'esecuzione di tutte le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 



 

 

e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato 
speciale di appalto. 
L’impresa provvederà a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero 
necessari, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Committenza e per tutto quanto 
è necessario per l’esecuzione della fornitura. 
Dovranno altresì risultare rispettate tutte le norme previste dal codice della strada ed ogni altra 
normativa vigente. 
 
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che 
seguono: 
a) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti in base 

a quanto previsto dal presente capitolato; 
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne IUSS, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini 
di contratto; 

c) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; 

d) l’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle 
persone addette all’installazione delle strutture e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevata IUSS, nonché il personale preposto alla sorveglianza dei 
lavori. 

 
ART. 6 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
 
Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti 
devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le 
parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 
particolare: 
● In tutte le fasi della fornitura oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e 
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

● è responsabile in rapporto a IUSS dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di IUSS; 

● è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di ottenimento da parte di IUSS del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, 
il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 



 

 

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di 
regolarità contributiva viene scalato direttamente del certificato di pagamento. 
In caso di inottemperanza retributiva, accertata da IUSS o ad essa segnalata da un ente preposto, o 
da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’appaltatore, o subappaltatore o 
altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, IUSS invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 7 giorni. Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IUSS può pagare anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in 
cui sia previsto il pagamento diretto. 
I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti da IUSS, sono provati dalle quietanze sottoscritte 
dagli interessati. 
Nel caso di formale contestazione delle richieste IUSS provvede all'inoltro delle richieste e delle 
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
 
ART. 7 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 
 
Tutte le fasi della fornitura devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene. 
Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di 
sicurezza, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 
05/03/2008, non è necessario redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per 
le Interferenze.  
L'appaltatore è obbligato a fornire a IUSS, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, oltre all’Idoneità 
Tecnica ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs 81/08. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili 
alle lavorazioni previste nel cantiere. 
 
ART. 8 – TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA 
 
Il tempo utile per la consegna della fornitura è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
 
ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ 
 
La fornitura oggetto di appalto, in fase di accettazione, sarà oggetto di verifiche di conformità 
periodiche a cura del direttore dell’esecuzione che certificherà che l’oggetto del contratto in termini 
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 
eseguito nel rispetto delle previsioni, delle pattuizioni contrattuali ed allo stato dell’arte. 
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un mese dall’ultimazione delle prestazioni. 



 

 

Il direttore dell’esecuzione nominato da IUSS avrà inoltre in carico la valutazione e validazione dei 
progetti preliminari ed esecutivi. 
 
ART. 10 – PENALI IN CASO DI RITARDO 
 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale. 
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto indicato non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale IUSS può risolvere il contratto.  
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti da IUSS a causa dei ritardi. 
 
ART. 11 – GARANZIA 
 
La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta 
conformità alle garanzie di funzionalità per l’uso a cui è destinata. 
La fornitura è coperta da una garanzia totale minima, comprendente ricambi, manodopera, spese di 
consegna e varie, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro). 
L’Appaltatore è pertanto obbligato entro il periodo di garanzia ad eliminare, a proprie spese, tutti i 
difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all’atto della consegna ovvero all’atto dell’utilizzo. 
L’Appaltatore dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della garanzia di cui al precedente 
punto, gli interventi di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria del bene fornito, da 
svolgersi presso un’officina autorizzata dalla casa costruttrice. 
Tale officina dovrà essere sita entro una distanza massima di 100 km dalla Sede della Fondazione 
EUCENTRE di Pavia. 
La distanza dovrà essere calcolata tramite il sito internet www.viamichelin.it con le opzioni 
impostate di default dalla pagina web: la partenza dell’itinerario è “Pavia, via Adolfo Ferrata 1”, 
l’arrivo è l’indirizzo dell’officina. 
 

http://www.viamichelin.it/

