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ALLEGATO ALL’OFFERTA DEI SERVIZI  
DI NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE E ATTREZZATURE 
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CAPO I – OGGETTO DEL SERVIZIO 

PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le specifiche tecniche principali del servizio oggetto del SDA oltre alle 

condizioni principali che il Fornitore deve rispettare nella fornitura di tali servizi a favore dell’Agenzia Veneta 

per l’Innovazione nel Settore Primario. 

In sede di ogni confronto competitivo verrà fornito un Capitolato Tecnico Speciale, nel quale verranno 

dettagliate le specifiche tecniche relative al singolo servizio richiesto e le relative condizioni. 

Art.1 Oggetto del servizio 

Oggetto dello SDA è la fornitura dei servizi di noli a freddo di mezzi d’opera e macchine e attrezzature 

agricole e forestali per l’esecuzione in amministrazione diretta di interventi di Sistemazione Idraulico 

Forestali.  

Il servizio di noleggio si intende omnicomprensivo di tutti i materiali di consumo ad esclusione del carburante 

e comprende quanto segue: 

 noleggio delle macchine operatrici/attrezzature senza operatore; 

 trasporto nei cantieri di lavoro e loro ritiro; 

 manutenzione ordinaria, straordinaria e e/o sostituzione delle stesse. 

Gli interventi possono consistere indicativamente e in modo non esaustivo in: 

- Interventi di sistemazione idraulico forestale (in alveo e su versanti); 

- Interventi per la manutenzione e la realizzazione di viabilità forestale; 

- Interventi di ingegneria naturalistica; 

- Cantieri di utilizzazione forestale; 

- Altri lavori in amministrazione diretta. 

Per la realizzazione degli interventi potranno essere richiesti mezzi delle seguenti tipologie (indicative e non 

esaustive): 

- Miniescavatori da 15 a 35 q.li; 

- Escavatori di peso compreso tra 35 q.li e 250 q.li con relativi accessori (pinze, martellone, testata 

trinciante idraulica, benna miscelatrice, vibroinfissore…); 

- Escavatori tipo ragno 

- Pale meccaniche tipo terna, pale gommate, pale compatte cingolate o gommate; 

- Trattori forestali allestiti con relativi accessori;  

- Trattori agricoli con relativi accessori; 

- PLE (piattaforme mobili elevabili) 

- Dumper e betoniere Dumper 

- Rulli compattatori; 

- Pompe stazionarie per calcestruzzo 

- Autobetonpompe 

- Piccole attrezzature da cantiere (compressori, taglia asfalto, carotatrici, ...) 
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I mezzi oggetto dell’affidamento verranno di volta in volta specificati in sede di confronto competitivo. 

Le aree di svolgimento delle prestazioni potranno essere  localizzate in: 

Provincia di Rovigo: 

- Delta del Po; 

- Centro polesine 

- Litorale; 

- Pianura rodigina 

Provincia di Padova: 

- Colli Euganei 

- Brenta 

- Pianura padovana 

Provincia di Vicenza: 

- Astico brenta 

- Alto astico posina 

- Brenta 

- Colli Berici 

- Altopiano dei sette comuni 

- Leogra - Timonchio 

- Agno chiampo 

Provincia di Verona 

- Baldo  

- Lessinia 

Provincia di Treviso 

- Sinistra Piave 

- Destra Piave 

- Pianura trevigiana 

Provincia di Venezia 

- Litorale 

- Pianura veneziana 

Provincia di Belluno 

- Agordino 

- Bellunese – Feltrino - Alpago 

- Cadore – Comelico – Val Boite 

Occasionalmente potranno essere richieste prestazioni al di fuori di tali aree, secondo quanto specificato in 

sede di confronto competitivo. 

Le prestazioni richieste potranno non essere continuative, ma legate al fabbisogno dei cantieri e comportare 

l’utilizzo di più mezzi contemporaneamente in diverse località.  
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Art. 2 Durata del SDA e dei singoli contratti 

Il SDA avrà durata dalla data di avvio dello stesso con la ammissione dei primi concorrenti che avranno 

richiesto di qualificarsi fino al 31 dicembre 2022, salvo raggiungimento prima di tale data dell’importo 

massimo previsto (2.900.000,00 euro IVA esclusa). 

I singoli contratti sottoscritti a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento avranno durata di un 

anno, salvo non venga diversamente specificato. 

Art. 3 Caratteristiche generali dei mezzi oggetto dell’offerta 

Tutti i mezzi da impiegare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di macchine 

e in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, dotati delle omologazioni di legge e regolari denuncie 

(ISPESL, ecc.), sottoposti a idonea e periodica manutenzione, adeguatamente documentata, usati in 

conformità alle norme di buona tecnica e alle istruzioni del fabbricante. 

I mezzi dovranno essere in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria ed inoltre essere in regola con la 

normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa 

nell’importo orario offerto. 

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio 

- Le richieste di ogni specifico mezzo verranno di volta in volta perfezionate a mezzo telefonico o e-mail 

ordinaria tra i referenti delle parti con l’anticipo specificato nel capitolato speciale allegato all’appalto 

specifico in sede di confronto competitivo, 

- Il Fornitore si impegna ad inviare per ogni mezzo noleggiato una autocertificazione che attesti il buono 

stato di conservazione, le manutenzioni ed i tagliandi effettuati, nonché la rispondenza ai requisiti previsti 

dalla normativa vigente in fatto di prevenzione antinfortunistica, salute e sicurezza sul lavoro, 

assicurazioni, eventuali autorizzazioni alla circolazione stradale ed il certificato di omologazione delle 

valvole di blocco dei movimenti oleodinamici; nonché, dove previsto, il certificato di verifica periodica 

INAIL al sollevamento per quei mezzi registrati come gru. 

- Il Fornitore si impegna al momento della consegna in cantiere del mezzo, ad informare gli operatori 

abilitati dipendenti di VENETO AGRICOLTURA sulle caratteristiche generali e specifiche del mezzo a 

noleggio. Assicura inoltre la presenza sul mezzo del libretto di uso e manutenzione. Il Vettore rilascerà 

sempre copia del DDT di consegna della macchina: la firma su tale documento da parte del Capo 

Cantiere, dell’Addetto e del Vettore attesteranno l’avvenuto momento di informazione. 

- Al momento della fornitura in cantiere il Capo Cantiere, l’Addetto e il Vettore verificheranno lo stato della 

macchina ed il suo corretto funzionamento. 

Art. 5 Manutenzione dei mezzi in cantiere 

- Il personale di VENETO AGRICOLTURA si impegna alle operazioni di periodico ingrassaggio e verifica 

visiva del gioco delle boccole e della presenza di cricche, ovvero i piccoli interventi di conduzione 

ordinaria. 

- Il personale di VENETO AGRICOLTURA si impegna a far utilizzare i mezzi a noleggio al proprio 
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personale abilitato secondo le buone norme tecniche, secondo quanto previsto dal libretto di uso e 

manutenzione e dalle istruzioni ricevute in fase di consegna da parte del noleggiatore, nonché a 

custodire i mezzi con diligenza all’interno delle aree di baraccamento lontano da possibili fonti di 

danneggiamento. 

- Rimane inteso che eventuali rabbocchi di carburante o pulizia del mezzo a fine nolo rimangono a carico 

di VENETO AGRICOLTURA. Qualora non fosse possibile per VENETO AGRICOLTURA provvedere a 

tali operazioni di fine nolo il Fornitore provvederà alle operazioni addebitando a VA un congruo costo, 

provvedendo a segnalarlo in fattura come rabbocco livelli o pulizia di fine nolo. 

Art. 6 Fermo macchina 

Il Fornitore si impegna a concedere cinque giornate  mensili di fermo macchina gratuiti (se non diversamente 

specificato nel capitolato speciale allegato al singolo appalto) per impraticabilità dei cantieri dovuta a motivi 

climatici quali pioggia o caldo eccessivo.  

Art. 7 Assistenza in cantiere 

Il Fornitore si impegna ad un rapido servizio di assistenza in cantiere, entro 36 ore, in caso di rottura o 

guasto. In caso di guasto non imputabile ad uso errato, non riparabile in cantiere, dichiara l’impegno a 

sostituire il mezzo a proprie spese entro 48 ore. 

Art. 8 Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Fornitore si impegna ad adempiere, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. 

Art. 9 Responsabilità della Ditta e coperture assicurative 

E’ obbligo dell’impresa adottare durante le operazioni di scarico in cantiere i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità delle persone, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.  

Assume la piena responsabilità sia civile che penale, nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamenti a 

terzi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio e per cause a questo inerenti, esonerando 

l’Amministrazione ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi in caso di sinistri, infortuni o 

danni. 

E’ obbligo dell’impresa aver assolto gli obblighi concernenti l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile 

auto (RCA) per i mezzi circolanti su strada. I mezzi noleggiati e forniti in cantiere devono inoltre avere 

copertura assicurativa per furto ed incendio. 

La stipula del contratto è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa di possedere idonea copertura 

assicurativa per il rischio di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) volta a coprire i rischi derivanti dallo 

svolgimento della propria attività. 

E’ facoltà dell’Agenzia richiedere, nell’ambito delle singole procedure di affidamento, l’applicazione di 

coperture assicurative del tipo “all risk”. 



 Pag. 7 di 8 

 

Data e firma per accettazione da parte del legale rappresentante dello schema d i capitolato allegato all’ offerta  

…………………………………………………………………………. 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario | www.venetoagricoltura.org 

Sede Legale ed Operativa: Viale dell’Università, 14 | 35020 Legnaro (PD) | Tel. 049.8293711 | Fax 049.8293815 
Cod. Fisc. 92281270287 | info@venetoagricoltura.org | Indirizzo PEC: avisp@pecveneto.it 

Art. 10 Obblighi del fornitore 

- Il Fornitore si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

- Il Fornitore si impegna a fornire macchine in buono stato di conservazione, rispondenti ai requisiti 

previsti dalla normativa vigente in fatto di prevenzione antinfortunistica, salute e sicurezza sul lavoro, 

assicurazioni, eventuali autorizzazioni alla circolazione stradale, dotate di valvole di blocco dei 

movimenti oleodinamici omologate; nonché, dove specificatamente richiesto, il certificato di verifica 

periodica INAIL al sollevamento per quei mezzi registrati come gru. 

- Il Fornitore si impegna di farsi carico dei tagliandi di controllo, delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie dovute a naturale usura di tutti i mezzi noleggiati. 

Art. 11 Penalità 

In caso di di impossibilità da parte del Fornitore ad intervenire su di un mezzo guastatosi in cantiere nell’arco 

di 36 ore, o nell’impossibilità a sostituirlo nell’arco di 48 ore con uno di pari caratteristiche verranno applicate 

le condizioni di fermo macchina per tutto il periodo necessario alle riparazioni o alla sostituzione. Tale monte 

giornate non condizionerà quelle mensili di fermo macchina, previste dal contratto. 

 
La Ditta potrà essere soggetta a penalità quando il servizio non venga espletato nei termini dovuti, ovvero 

per ritardi nel servizio, per ritardi nella consegna e ritiro dei mezzi, per manchevolezze o deficienze nella 

qualità del servizio stesso, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale.   

 

Art. 12 Protocollo di legalità e Codice Etico 

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla 

Regione Veneto con D.G.R. 951 del 02 luglio 2019 e sottoscritto in data 17.09.2019, ai fini della prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, consultabile sul sito della Giunta della Regione del Veneto http://s01-

stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, accettandone, senza alcuna 

condizione, il contenuto e gli effetti. 

VA, con disposizione del Direttore n. 51 del 9/11/2016 ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti. Il Fornitore e, per suo tramite, i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto 

degli obblighi di condotta previsti dal predetto “Codice” pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”: www.venetoagricoltura.org  Amministrazione Trasparente  Disposizioni 

Generali  Codice di comportamento dei dipendenti di Veneto Agricoltura. 

 

Art. 13 Disposizioni antimafia 

L’affidamento della fornitura sarà subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa 

http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita
http://www.venetoagricoltura.org/
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6459
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antimafia. In particolare non dovranno essere presi, in data successiva alla stipula dei  contratti 

provvedimenti, provvisori o definitivi, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o 

decadenza di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentate o degli eventuali componenti 

dell’organo di amministrazione del Fornitore. In caso questa condizione dovesse venire meno nel corso del 

periodo di fornitura VA si riserva il diritto di rescindere il contratto anticipatamente senza dover versare al 

Fornitore alcun tipo di penale. 

Art. 14 Controversie 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento degli incarichi ed alla liquidazione 

dei compensi nell’ambito dei singoli confronti competitivi e che non si potessero definire in via 

amministrativa, saranno devolute ai competenti organi giurisdizionali del Foro di Padova. 

Art. 15 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia e in 

particolare al D. Lgs. 50/2016. 


