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CAPO I – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Art.1 Oggetto della fornitura 

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore 

Primario (di seguito denominata Agenzia) e la Ditta aggiudicataria (in seguito denominata Ditta) della 

fornitura di paleria di castagno per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle 

provincie di Verona, Padova e Rovigo aventi le seguenti caratteristiche: 

- 1^ scelta commerciale, forma cilindrica, minima rastremazione, rettilinea, senza nodi e fessurazioni; 

- diametro e lunghezza verranno specificati di volta in volta nella conferma d’ordine, generalmente da 

classi diametriche a partire da 8-10 cm fino a 20-25 cm e lunghezze variabili da 2 a 5 m; 

- con corteccia o senza corteccia, con o senza punta; 

- per necessità particolari potranno essere richieste classi diametriche intermedie o lunghezze 

differenti. 

La fornitura viene richiesta per i fabbisogni dei cantieri di sistemazione idraulico-forestale con consegna nelle 

seguenti località: 

- Provincia di Verona: San Zeno di Montagna Località Cervi, Caprino Veronese località Platano, Selva 

di Progno, Località Longhini; 

- Provincia di Rovigo: Porto Viro località Centro Operativo Polifunzionale, Porto Viro località Cà Pisani, 

Rosolina c/o Giardino Botanico Litoraneo località Porto Caleri; 

- Provincia di Padova: Galzignano Terme, località Centro Operativo Polifunazionale di Valsanzibio. 

La Ditta si impegna alla consegna anche qualora si rendesse necessaria verso eventuali altre località 

rispetto a quanto sopra indicato, limitatamente alle Province di Verona, Padova e Rovigo. 

Art. 2 Modalità di svolgimento della fornitura 

Le forniture avverranno anche in misura discontinua, secondo le esigenze di cantiere e dovranno essere 

fatturate distintamente per ogni ordine e/o secondo le indicazioni di Agenzia riportate nella conferma 

d’ordine. La Ditta si impegna a fornire il materiale nei tempi di consegna indicati nelle conferme d’ordine, il 

cui numero dipenderà dalle esigenze di cantiere. 

La Ditta potrà chiedere lo spostamento dei tempi di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di 

forza maggiore (eventi meteorologici avversi, alluvioni, incendi, scioperi..) da comunicarsi tempestivamente a 

questa Agenzia In caso di urgenza e di indisponibilità del materiale richiesto, l'Agenzia potrà comunque 

rivolgersi ad altra Ditta. 

La ditta si fa carico di consegnare e scaricare il materiale con mezzi propri. 

La tipologia dei mezzi utilizzati dalla Ditta per la consegna del materiale dovrà essere previamente 

concordata con i responsabili di questa Agenzia individuati come da art. 15 del presente Capitolato e gli 

stessi devono rispettare quanto richiesto sia in termini di sicurezza che adeguatezza con riferimento alle 

località di consegna. 

La consegna dovrà avvenire durante l’apertura dei cantieri ovvero: dal lunedì al giovedì 8.00-12.00/13.00-

17.00 e venerdì 8.00-12.00/13.00-16.00.  
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Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche dal 

numero di targa e dal nominativo del proprietario degli automezzi. 

La Ditta è a conoscenza che le quantità indicative sono soggette a scostamenti e che in caso di 

aggiudicazione l’Agenzia si riserva la possibilità di acquisire anche solo in parte il materiale stimato. 

Art. 3 Disciplina del contratto 

Per quanto non stabilito nel presente capitolato, si osservano tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.e i. della L.R. n. 6/1980 e della schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 2138 del 19/12/2017. 

Art. 4 Requisiti dell’aggiudicatario 

La Ditta deve possedere tutte le attrezzature specifiche necessarie e tutte le autorizzazioni previste dalle 

vigenti disposizioni legislative per la prestazione del servizio e rispettare la normativa in materia di 

prevenzione dell’inquinamento ambientale ed antincendio, nonché la normativa sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Art. 5 Prezzi  

I prezzi di applicazione sono quelli offerti in sede di offerta dalla Ditta aggiudicataria e sono da intendersi IVA 

esclusa, comprensivi di trasporto, imballaggio, scarico del materiale nelle località indicate mediante mezzi ed 

attrezzature a carico della Ditta da concordarsi con la Direzione Lavori nonché ogni altro eventuale onere 

connesso al trasporto ed atto a garantire le forniture richieste. 

Il prezzo e tutte le condizioni si intendono accettati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a suo 

rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.  

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi per l’intera durata del contratto. 

Per l’eventuale richiesta di materiale di dimensioni particolari non previste nel presente capitolato, l’Agenzia 

si riserva di concordare preventivamente con la Ditta i prezzi da applicare, previo preventivo scritto ad 

integrazione. 

Art. 6 Pagamenti 

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico per ogni conferma d’ordine sulla base dei prezzi di cui 

all’art. 5 del presente Capitolato, con intestazione a questa Agenzia, indicando la tipologia del materiale 

fornito e riportando i riferimenti richiesti nella suddetta conferma d’ordine. 

Il pagamento delle fatture, che ai sensi del D.M. 55/2013 dovranno obbligatoriamente essere emesse in 

modalità elettronica in regime di split payment, avverrà a mezzo bonifico entro 30 giorni dalla presentazione 

delle stesse, a condizione che risulti la loro regolarità contabile. 

In caso di un DURC con segnalazione di inadempienza contributiva, l’Agenzia procederà ai sensi della 

normativa vigente detraendo le somme corrispondenti all’ammontare dell’inadempienza e versandole 

direttamente agli enti previdenziali. In ogni caso in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte 

consecutive, si potrà procedere con la risoluzione del contratto. 

La fornitura di cui al presente contratto è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto. 
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I codici univoci, indispensabili per la fatturazione, relativi ad ogni area di consegna, saranno di volta in volta 

comunicati tramite l’apposita conferma d’ordine inviata a mezzo PEC. 

Art. 7 Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari  

L’agenzia si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Le norme di legge sopra citate ed i conseguenti obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano nei 

confronti del cessionario per crediti ceduti dall’Appaltatore. 

Art. 8 Sospensione dei pagamenti 

Al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza della clausole contrattuali, l’Agenzia potrà 

sospendere i pagamenti alla Ditta, in caso di contestazione di inadempienze nell’esecuzione del servizio, 

fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Analogamente per irregolarità relative alla 

verifica della regolarità contributiva e inadempienze con il pagamento delle retribuzioni correnti ai propri 

dipendenti. 

Art. 9 Obblighi della Ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti  

La Ditta si impegna, ai sensi dell’articolo 26, Capo III, Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008, ad applicare ai propri 

lavoratori dipendenti le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e 

obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione   

La Ditta si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

In caso di violazione dei suddetti obblighi, l’Agenzia, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze 

denunciate all’Ispettorato del Lavoro, procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme 

trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. In tal caso la Ditta non potrà 

apporre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte dell’Amministrazione per sospensioni o ritardati 

pagamenti e sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi. 

Art. 10 Sicurezza in cantiere 

Nel caso di fornitura all’interno dell’area di cantiere l’Agenzia provvederà a fornire dettagliate informazioni 

relative ai rischi specifici esistenti e sulle misure di emergenza adottate in cantiere così come previsto 

dall’art.26, comma 1, punto D , del D. Lgs. 81/2008. Analogamente nel caso in cui l’Agenzia si rechi nel 

deposito della Ditta con mezzi propri. La Ditta è a conoscenza delle particolari situazioni di lavoro nei cantieri 

forestali e dei relativi rischi. 
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La Ditta rimane obbligata ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni, 

nonché da qualunque norma dovesse essere emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e 

igiene del lavoro e in particolare provvederà a: 

- portare tutti i propri dipendenti a conoscenza dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall’espletamento 

del servizio; 

- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene 

del lavoro; 

- disporre che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti e i dispositivi personali di 

protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; 

- curare che tutte le attrezzature e i mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

- sorvegliare affinché vengano osservate le norme impartite; 

- informare immediatamente l’Agenzia in caso di infortunio o incidente (anche in itinere) e 

ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste per legge; 

- alla fase di scarico del materiale sarà sempre presente personale dell'Agenzia; 

- osservare eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la sicurezza allo scopo di prevenire interferenze 

pericolose tra le lavorazioni previste 

- dotare i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento. 

Art. 11 Verifica della fornitura 

Il materiale consegnato sarà oggetto di collaudo tecnico amministrativo da parte di personale dipendente di 

questa Agenzia, il quale provvederà a redigere verbale di conformità e di regolare consegna della fornitura. 

Al momento della consegna del materiale, accompagnata dall’apposita documentazione di trasporto e della 

documentazione attestante il peso del carico, verrà effettuata la verifica in contradditorio con il personale 

della Ditta al fine di accertare la quantità e verificare che il materiale fornito dalla stessa presenti i requisiti di 

qualità richiesti. Gli eventuali rilievi e determinazioni sono immediatamente comunicati alla Ditta e 

all’Agenzia, i materiali non rispondente ai requisiti non verranno accettati. I materiali non accettati dalla D.L. 

per inidoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a cure e spese della Ditta fornitrice entro 5 giorni 

dall’accertamento. La consegna successiva terrà conto del materiale da sostituire. Tutte le spese derivanti 

dall’eventuale restituzione, imballaggio, carico, scarico, trasporto e quant’altro saranno a carico della Ditta 

fornitrice che subisce la contestazione. 

A garanzia di ciò l’Agenzia potrà sospendere i pagamenti dovuti alla Ditta in relazione ad altre forniture in 

corso. 

CAPO II – ONERI DELLA DITTA 

Art. 12 Recapiti e comunicazioni 

La Ditta ha l’obbligo di fornire i recapiti (telefono, cellulare, fax, e-mail, pec) ai quali inoltrare le eventuali 

comunicazioni. Per le comunicazioni ordinarie, se lasciate a segreterie telefoniche o inviate via fax, salvo 

disposizioni contrarie, si dovranno dare risposte (via telefono, fax o mail) entro ventiquattro ore dall’invio, 
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salvo diverse indicazioni previste nel presente capitolato e/o disposizioni impartite dall’Agenzia a seconda 

delle situazioni. 

Art. 13 Responsabilità della Ditta e copertura assicurativa 

Rientrano negli obblighi della Ditta tutte le prestazioni e gli oneri occorrenti per effettuare a perfetta regola 

d’arte la fornitura richiesta. É obbligo della Ditta 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. 

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

auto (RCA) per i mezzi circolanti su strada. 

Art. 14 Tutela dei lavoratori 

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di 

lavoro per i lavoratori del settore vigente nel periodo in cui si svolgono i servizi relativi al presente capitolato, 

nonché a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti delle leggi e dai contratti ed in generale 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro 

previste dalla vigente normativa. 

Art. 15 Obblighi 

Rientrano negli obblighi della Ditta tutte le prestazioni e gli oneri occorrenti per effettuare a perfetta regola 

d’arte la fornitura richiesta. 

La Ditta deve essere in grado di sopperire a più forniture contemporaneamente, qualora se ne presenti la 

necessità. 

Art. 16 Divieto di cessione. 

A pena di nullità, è vietato alla Ditta aggiudicataria cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto 

dall’art. 106 del D Lgs. n. 50/2016 per le vicende soggettive dell’esecutore. 

CAPO III – RISOLUZIONE E PENALITÀ 

Art. 17 Penalità 

La Ditta è soggetta a penalità quando la fornitura non venga espletata nei modi e nei termini dovuti, ovvero 

per ritardi nella consegna del materiale rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. La penale da 

applicare sarà pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato sul compenso spettante per la 

fornitura. 
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Per ogni ulteriore mancanza contestata, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, sarà applicata una penale 

pari a 50,00 €. 

Art. 18 Inadempienze e risoluzione del contratto 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall’Agenzia; nella 

contestazione sarà prefissato il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; 

decorso tale termine l’Agenzia adotterà le determinazioni di propria competenza. 

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, si applica quanto previsto dall’art.108 del 

D.Lgs. n.50/2016. 

L’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Cod. Civ. nei seguenti 

casi: 

▪ frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

▪ cessione di azienda, fallimento dell’impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra 

procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Impresa stessa; 

▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dalle istituzioni e per tre giorni 

anche non consecutivi nel corso di ogni mese; 

▪ applicazione di n. 5 penalità in relazione a inadempienze o negligenze riguardanti la corretta esecuzione 

del servizio (modalità/tempi/qualità); 

▪ applicazione di n. 3 penalità relative al mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di 

personale assunto regolarmente; 

▪ grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale dipendente; 

▪ mancata regolarizzazione da parte della Ditta aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi del 

personale; 

▪ inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro; 

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà senz’altro 

operativa a seguito della comunicazione che l’Agenzia darà per iscritto alla Ditta presso la sua sede legale 

tramite Posta elettronica Certificata. 

In caso di risoluzione del contratto sarà effettuato solo il pagamento delle forniture fino a quel momento 

eseguite e la Ditta non potrà richiedere indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi titolo. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 19 Controversie 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico ed alla liquidazione 

dei compensi e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno devolute ai competenti organi 

giurisdizionali del Foro di Padova. 

Art. 20 Imposta di bollo e registrazione 

Le spese di bollo e registrazione del contratto, in caso d’uso, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
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Art. 21 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. 

Art. 22 Variazioni 

La Ditta dovrà comunicare all’Agenzia qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione 

sociale della stessa indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). 

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per l’eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella 

comunicazione stessa. 

 


