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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

Offerta per affidamento relativo a fornitura f.co cantiere di 3.500 Ton di massi da scogliera di 

III cat ( > 3,5 T) non gelivi, compatti e fortemente resistenti all’abrasione. 

Cantieri sul Canale Allacciante nei Comuni di Scarlino e Gavorrano (GR)  

CIG 7475152293 

 

 

Art. 1- Oggetto dell’appalto 

 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura f.co cantiere di 3.500 Ton di massi da scogliera di III cat ( 

> 3,5 T) non gelivi, compatti e fortemente resistenti all’abrasione.  

 

Caratteristiche costruttive delle opere 

 

Canale Allacciante  

- Loc. Scarlino Scalo in Comune di Scarlino e Gavorrano     Ton 3.500,00  

   

  Fornitura con motrice seguendo il percorso indicato in planimetria A. 

 

Condizioni fornitura  

Per la realizzazione della fornitura, la ditta appaltatrice dovrà garantire minimo 3 mezzi, 

esclusivamente 3 o 4 assi da impiegarsi in maniera continuativa durante tutta la giornata lavorativa 

(dalle ore 07,30 alle 16,30). Resta inteso che qualsiasi modifica alla fornitura sarà preventivamente 

comunicata dalla Direzione Lavori. 

Eventuali permessi di transito su strade comunali e/o provinciali a carico della Ditta fornitrice. 

I massi dovranno essere esclusivamente della tipologia descritta in oggetto. 

Percorsi da verificare a cura della Ditta previo sopralluogo. 

 

Art. 2 – Consegna 

 

La fornitura dovrà essere effettuata entro sessanta (60) giorni continuativi dalla data della 

comunicazione di affidamento tramite apposito verbale di consegna redatto in duplice copia a firma 

delle parti o loro delegati.  
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Art. 3 – Importo della fornitura 

 

L’importo complessivo della fornitura non dovrà essere superiore a € 52.500,00 (€/Ton 15,00) + 

IVA 22%. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione 

 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art. 5– Garanzie Assistenza tecnica ed obblighi del fornitore 

 

Qualora le lavorazioni e/o forniture non siano conformi alle caratteristiche richieste, saranno 

rifiutate e dovranno essere sostituiti nel termine di venti (20) giorni a cura e spese della ditta 

aggiudicataria. 

 

Art. 6 – Penali 

 

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data di consegna verrà applicata una penale pari ad € 

100,00 che verrà decurtata dal pagamento finale. 

In caso di ritardo superiore a 60 giorni, il Consorzio appaltante potrà procedere alla rescissione del 

contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, del danno 

provocato.  

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

 

La ditta affidataria accetta le condizioni del presente Capitolato Speciale senza riserve e/o 

condizioni. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Ing. Roberto Pandolfi 
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