Comune di Magnacavallo (Mn)
CAPITOLATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PESO PUBBLICO
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di riscossione dei diritti di peso pubblico
mediante la pesa a ponte bilico di proprietà del Comune
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni tre (dal 14.07.2014 al 13.07.2017) senza tacito rinnovo
ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà tenuto con esperimento d’asta, con il metodo delle offerte da confrontarsi
con il canone minimo prestabilito a favore del Comune e indicato dall’Amministrazione.
L’aggiudicazione sarà fatta a quella Ditta che avrà offerto il canone netto più elevato sul
prezzo a base d’asta di € 170,00=. Tale canone è comprensivo delle spese fisse
sostenute dal Comune per la gestione della pesa.
L’aggiudicazione al miglior offerente sarà fatta anche nel caso di una sola offerta.
ART. 4 MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CANONE
Il canone risultante dall’aggiudicazione dovrà essere versato alla tesoreria Comunale,
entro i primi cinque giorni del mese successivo alla scadenza di ogni anno (5.8.20155.8.2016- 5.8.2017).
Detto canone è soggetto a revisione ogni qualvolta l’Amministrazione lo ritenga
necessario.
ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del contratto d’appalto l’appaltatore verserà la cauzione pari ad € 100,00=.
ART. 6 SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore.
ART. 7 INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone e alle cose,
qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che sarà a suo carico il completo
risarcimento dei danni arrecati e cioè senza diritto a compenso.
ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ divieto all’appaltatore di cedere e subappaltare il servizio assunto.
ART. 9 REGOLAMENTO E TARIFFA- VERIFICA
La gestione del servizio di esazione dovrà essere disimpegnata sotto l’osservanza
scrupolosa del regolamento Comunale e delle relative tariffe adottate con l’atto di Giunta
Comunale n. 04 del 04.02.2010.
ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Per tutto il periodo dell’appalto, il concedente dovrà curare la più scrupolosa manutenzione
del locale e dei relativi strumenti ed attrezzi, dovrà in special modo curare la perfetta
lubrificazione delle parti metalliche.

In caso di guasti o di funzionamento irregolare, l’appaltatore dovrà darne immediato avviso
all’Amministrazione comunale, la quale, a suo insindacabile giudizio, controllerà se il
guasto sia dovuto a negligenza, incuria o mancanza di regolare manutenzione da parte
dell’appaltatore; nel qual caso tutte le spese di riparazione saranno a carico dello stesso;
ART. 11 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER RIPARAZIONI
In caso di sospensione del servizio della pesatura per più di tre giorni per riparazioni di
guasti della pesa, non imputabili all’appaltatore, il Comune ridurrà il canone d’appalto
proporzionalmente al periodo della sosta forzata.
ART. 12 ESONERI
E’ esente dal pagamento della tariffa vigente qualsiasi pesatura effettuata da o per conto
del Comune.
La merce che la Società Allevamenti Mantovani s. r.l. (ex Stalla Sociale) dovrà pesare in
uscita sarà esonerata dal pagamento della tariffa vigente per la pesatura, pagando solo il
diritto di chiamata notturna. Non sono esonerate dal pagamento le pesature effettuate in
entrata da e per conto della medesima Società.
ART. 13 OSSERVANZA DELLE TARIFFE
E’ fatto obbligo all’appaltatore di esporre il tariffario.
ART. 14 CONTROVERSIE CON I CITTADINI
Tutte le controversie che insorgessero tra l’appaltatore e i cittadini dovranno essere
rimesse al giudizio del Sindaco, alla cui decisione l’appaltatore aderisce, rinunciando di
avanzare o sollevare cause giudiziarie.
ART. 15 RICONSEGNA DELLA PESA
Al termine dell’appalto il Responsabile del Servizio invierà un tecnico per rientrare in
possesso della pesa con tutti i suoi meccanismi, strumenti ed attrezzi, i quali dovranno
essere in buono stato di servizio e non deteriorati.
In caso di materiale danneggiato l’incaricato rileverà i danni riscontrati e ne riferirà al
Responsabile di Servizio per il relativo risarcimento.
Con la cessazione dell’appalto dovrà essere lasciato libero anche il locale adibito alla
pesa, senza bisogno di preavviso o disdetta ai sensi di legge.
ART. 16 RICHIAMO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-Gelatti Rita-

