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CAPITOLATO TECNICO 
 

PER LA FORNITURA DI N. 415 RASTRELLIERE  
  

PORTABICICLETTE PER UN TOTALE DI N. 830 POSTI 

  
 
 
 



 
1. TERMINOLOGIA 

Si intendono da qui in poi convenzionalmente per :  

� "Impresa Aggiudicataria" o semplicemente "Aggiudicataria", l’Impresa che si aggiudicherà la fornitura 
delle rastrelliere portabiciclette alle condizioni di cui al presente Capitolato; 

� “Impresa concorrente” o semplicemente “il Concorrente”, l’Impresa che partecipa alla gara per 
l‘aggiudicazione della fornitura; 

� "TPER", la Committente TPER S.p.A. 
 

2. OGGETTO DEL CAPITOLATO 
TPER affiderà all’Impresa Aggiudicataria la fornitura dei componenti per  n. 415 rastrelliere biposto 
per un totale di 830 posti bici, con le caratteristiche tecniche ed architettoniche di cui alle immagini 
allegate (n. 18).  

Il RAL del manufatto è 7011. 

Qualsiasi proposta differente dal punto di vista costruttivo o dell’estetica, non sarà presa in 
considerazione. 
 
L'Impresa Aggiudicataria si impegna inoltre: 

a) a garantire senza interruzioni il completamento della fornitura rispetto ai tempi di consegna 
programmati;  

b) a comunicare a TPER il nominativo di un referente per la verifica degli stati di avanzamento 
della produzione. 

 
Prima dell’inizio della produzione, l’Impresa Aggiudicataria dovrà contattare TPER per ricevere un 
campione delle rastrelliere fornite in precedenza. 
 

3. BASE D’ASTA, CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI FORNITURA 
L’importo complessivo a Base d’Asta per la fornitura oggetto del presente Capitolato è pari ad Euro 
65.000,00=(sessantacinquemila/00), compresi tutti gli accessori (giunti, montanti, ecc) necessari per 
l’installazione.  
 
IMPORTANTE - Poiché TPER è già in possesso di parti di rastrelliere residuali da precedenti forniture, 
le Imprese concorrenti dovranno esplicitare i prezzi netti dei singoli componenti, poiché gli ordini di 
fornitura saranno suddivisi per componenti, tenendo quindi conto delle giacenze di parti di cui sopra.  

 
Per la fornitura oggetto del presente Capitolato, TPER corrisponderà all‘Impresa Aggiudicataria un 
corrispettivo calcolato applicando i prezzi unitari offerti, utilizzando il modulo di offerta allegato, per le 
quantità di componenti ordinati effettivamente. 
 
Le quantità indicative oggetto della fornitura, sono le seguenti: 

n. 415 Archetti biposto; 
n. 350 montanti centrali 8 completi di tappi copriteste); 
n. 500 giunti; 
n. 0 montanti laterali. 
 
La fornitura sarà in un unico lotto, che dovrà essere disponibile non oltre i 45 giorni naturali consecutivi 



 
dalla data dell’ordine. 

La fattura sarà liquidata mediante BB 60 GG DF FM, previa verifica della regolarità della fornitura. 
Il corrispettivo così calcolato si intende remunerativo di qualsiasi onere o spesa relativi alla fornitura 
richiesta, anche se non citati o evidenziati purché riguardanti il puntuale espletamento della fornitura 
stessa. 

  
4. AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata all’Impresa concorrente che avrà ottenuto il prezzo totale più basso, ottenuto 
applicando i prezzi netti offerti alle quantità indicative oggetto della fornitura.  

 
5. CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’eventuale inadempimento o inesatto adempimento del contratto, di ritardi ed 
irregolarità nell’esecuzione, l’aggiudicatario è obbligato a prestare la cauzione definitiva, (bancaria, 
assicurativa, assegno circolare) per un importo pari al 10% del valore di aggiudicazione, richiesta ai 
sensi e per gli effetti del novellato art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e deve espressamente prevedere 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, secondo comma del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, 
entro 15 gg a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  
Il deposito sarà svincolato a 3 mesi dalla ultimazione della fornitura. 

 
6. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO – SUBAPPALTO 

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, salvo specifico consenso scritto tra le parti. Il subappalto è 
disciplinato dall’art. 105 del Dlgs 50/2016 smi. L’Impresa Aggiudicataria non potrà in nessun caso 
avvalersi del subappalto senza espressa autorizzazione di TPER nei limiti e con le modalità dichiarati 
in sede di presentazione dell'offerta pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del 
c.c.. 

 
7. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. 
 In adempimento a quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
 finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito 
 con modificazioni nella legge 217/2010, l’Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi 
 identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in 
 relazione al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
 di esso. 
 I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della citata legge. Il mancato 
 utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
 tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 
 Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente 
 tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento 
 idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l’indicazione del Codice 
 Identificativo di Gara C.I.G., del numero d’ordine di Tper s.p.a.. 
 L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 
 al subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria 
 controparte ai suddetti obblighi procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
 informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo. 
 
 



 
8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI  
 Le Imprese offerenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.vo n. 
 196/2003, per le esigenze della gara e per l’eventuale stipulazione del contratto. I dati forniti saranno 
 trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione del 
 contratto e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, fatti salvi 
 i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e ss. Del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà 
 effettuato con misure organizzative idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza ed in ogni caso i 
 dati forniti non verranno comunicati a terzi se non per dare esecuzione agli obblighi di legge ovvero in 
 relazione alla gestione della gara o del successivo contratto con l’Impresa Aggiudicataria 
 
9. PENALI 

In caso di inadempimento saranno applicate le seguenti penali: 
1. 1‰ (unopermille) del valore totale della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 

termini previsti per la consegna dei portabiciclette, sino al massimo del 10% del valore 
dell’intervento, previa contestazione a mezzo racc.a.r. o PEC, specificando la mancanza od 
inadempienza. 

Il pagamento delle suddette penali non esonera l'Impresa Aggiudicataria dall'obbligazione di risarcire 
l’eventuale danno arrecato a TPER in dipendenza dell’inadempimento. 
 

10. RECESSO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il 

 pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utilizzati. L’esercizio del diritto di 
 recesso avverrà attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni. 

 La Stazione Appaltante, fermo restando la risoluzione del contratto nel caso in cui non vengano 
 osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/10, ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per 
 gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell’esecuzione della fornitura nei seguenti casi: 

  1. mancato adempimento degli obblighi contrattuali previdenziali – assistenziali – assicurativi nei 
  confronti dei lavoratori; 

  2. subappalto non autorizzato; 
  3. quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale. 
 Per la risoluzione del contratto, per quanto non previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/16, si richiama 

 integralmente il contenuto dell’art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la richiesta da parte di Tper per il 
 risarcimento del maggior danno a qualsiasi titolo imputabile. 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. TPER potrà comunicare a mezzo raccomandata A.R./PEC la 
 risoluzione del contratto, con effetto immediato e senza preavviso nel caso in cui il ritardo di consegna 
 superi i 30 giorni naturali consecutivi rispetto alla data programmata; fatta salva qualsiasi azione per 
 richiedere il risarcimento dei danni. 

Il contratto si risolverà immediatamente, senza necessità di comunicazione alcuna da parte di TPER, 
in caso di fallimento, di concordato, di amministrazione giudiziaria o comunque di qualsiasi procedura 
concorsuale, sia in Italia che all'estero, cui sia stato sottoposto il soggetto Impresa Aggiudicataria. 

 
11. FORO COMPETENTE 

Il Foro di Bologna è esclusivamente competente per ogni controversia in merito a quanto oggetto del 
presente capitolato.  

10. ELENCO ALLEGATI 
Schema d'offerta, che costituisce parte integrante del presente Capitolato. 
Specifiche tecniche dei manufatti. 



 
 
 
 
 
 
Clausole vessatorie 
 
L’Appaltatore approva per esteso le seguenti clausole vessatorie: 
Art. 3 – Base d’asta, corrispettivo e condizioni di fornitura; 
Art. 8 – Penali; 
Art. 9 – Risoluzione del contratto; 
Art. 10 - Foro competente. 

 
 
 
 
Luogo, data              -------------------------------------------------------- 

(Timbro della Impresa e firma del Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEMA D'OFFERTA 

 

  
Capitolato per la fornitura di n. 415 rastrelliere portabiciclette per un 

totale di 830 posti 
 

L’Impresa concorrente ………………………………………………………………………………………..…………. 

tramite il proprio Legale rappresentante (o suo delegato) …..……………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
dichiara: 
▪ di aver preso conoscenza del Capitolato di Gara che si accetta in ogni sua parte; 
▪ di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione e di avere valutato tutte le circostanze generali e 

particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi; 
▪ di aver preso conoscenza delle condizioni di Capitolato, nonché di avere giudicato i prezzi medesimi nel 

loro complesso remunerativi in relazione all'offerta presentata; 
▪ di possedere le competenze, l’organizzazione e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio. 

Base d’asta Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), compresi tutti gli accessori (giunti, montanti, ecc) necessari 
per l’installazione. Tutto ciò premesso, presenta la seguente offerta: 

Percentuale di sconto da applicarsi alla base d’asta,: 
 

………… % (…………………………………………………………………………percento) 
 
Costo unitario netto dei singoli componenti: 
 
Archetto biposto  Euro …………. (…………………..………………………………………………………) + IVA 

Montante centrale Euro …………. (…………………..………………………………………………………) + IVA 

Giunto   Euro …………. (…………………..………………………………………………………) + IVA 

Montante laterale Euro …………. (…………………..………………………………………………………) + IVA 

Rastrelliera quadri Euro …………. (…………………..………………………………………………………) + IVA 
posto completa 
La presente offerta è valida, ferma e irrevocabile per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo previsto per la sua 
presentazione, ed è limitata alla fornitura in oggetto. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

In fede 

Luogo, data   
                                            -------------------------------------------------------- 

(Timbro della Impresa e firma del Legale Rappresentante) 


