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Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da effettuarsi nell’ambito della gestione 
del Distretto irriguo Cedrino, in agro dei Comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Onifai, Orosei, Orune, col 

sistema dell’Accordo Quadro 
 

 
CIG: ZB7315125B.  

 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
 

 
 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via S. Barbara, 30 – 08100 NUORO    

 Tel. n. 0784/233003 – fax n. 0784/232598. 
consorzio.bonifica@cbsc.it - consorzio.bonifica@pec.cbsc.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Roberto Ruiu 
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Art.1  –  OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di nolo a caldo (con operatore) di macchine operatrici e autocarri per l’esecuzione 
di interventi da compensare a ore. La durata del singolo servizio di nolo è variabile, in funzione delle esigenze gestio-
nali ed operative del Distretto, indicativamente compresa tra una frazione di giornata e l’intera giornata lavorativa. 

I servizi di nolo sono di norma richiesti nell’ambito del Distretto irriguo del Cedrino, in agro dei comuni di Dorgali, 
Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onifai, Orosei, Orune. Eventuali richieste straordinarie di intervento in altri 
Distretti irrigui consortili (Posada Sud, Posada Nord e Media Valle del Tirso) verranno compensate a parte per quanto 
concerne gli oneri di trasporto, come meglio descritto negli articoli seguenti. 

Le indicazioni riportate negli articoli seguenti ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa, oltre a regolare 
le condizioni di esecuzione. 

Art.2 –  AMMONTARE DELL’APPALTO 

Sulla base dell’ammontare presunto delle ore di impiego dei noli a caldo, l’importo complessivo posto a base d’asta è 
pari ad Euro 19.000,00 di cui Euro 17.800,00 per noli a caldo soggetti a ribasso ed Euro 1.200,00 per oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge. 

Art.3  –  DURATA DEL CONTRATTO  

La durata del contratto è stabilita, secondo i criteri dell’Accordo Quadro, entro un periodo massimo pari a 1 (UNO) 
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo. 

Il contratto può concludersi comunque anticipatamente al raggiungimento dell’importo complessivo di contratto. 

Art. 4  –  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO    

Il servizio di nolo a caldo è espletato, per ciascuna chiamata di intervento, entro i termini stabiliti nell’avviso di chia-
mata (richiesta mezzo telefono o email) da parte del Responsabile di Distretto o del Capo Cantiere di Distretto e co-
munque entro 3 (TRE) ore dalla richiesta in caso di interventi insindacabilmente dichiarati di somma urgenza 

Entro i predetti termini, il servizio è svolto attraverso la messa a disposizione dei seguenti mezzi, attrezzature e per-
sonale: 

Cod. 
Articolo 

Descrizione prestazioni 

001 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 200 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto 
da e per il cantiere di impiego. 

002 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 200 q.li equipaggiato con martellone demoli-
tore idraulico; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. 

Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

003 

Nolo a caldo di terna gommata di potenza non inferiore ad 80 q.li equipaggiata con pala, benna da scavo e 
martellone demolitore idraulico; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzio-

ne e assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

004 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 50 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto 
da e per il cantiere di impiego. 

005 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 50 q.li equipaggiato con martellone demolito-
re idraulico; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. 

Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

006 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 35 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto 
da e per il cantiere di impiego. 

007 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza non inferiore a 18 q.li equipaggiato con benna da scavo; 

compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto 
da e per il cantiere di impiego. 
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008 

Nolo a caldo di autocarro con cassone fisso o ribaltabile, dotato di gru da impiegare nelle operazioni di carico, 
portata 8/10 t; compreso operatore, consumi carburante, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. 

Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

009 
Nolo a caldo di pala compatta tipo bobcat con ruote o cingoli gommati; compreso operatore, consumi carburan-

te, lubrificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

 

Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di intervento (3 ore a decorrere dalla chiamata o email), i mezzi 
d’opera dovranno trovarsi rimessati obbligatoriamente entro un raggio di 30 (TRENTA) Km dal cantiere del Distretto 
Cedrino, sito in loc. Poiolos in Agro del Comune di Orosei. 

La durata del singolo intervento di nolo è variabile in funzione delle esigenze gestionali ed operative del Distretto, in-
dicativamente compresa tra una frazione di giornata e l’intera giornata lavorativa od anche plurigiornaliera se le esi-
genze gestionali dovessero renderlo necessario. 

Si intendono compresi e remunerati nel prezzo di contratto tutti gli oneri derivanti dal trasferimento in qualunque 
località all’interno del Distretto irriguo Cedrino (in agro dei comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, O-
liena, Onifai, Orosei, Orune), l’eventuale ritorno a vuoto ed i tempi di fermo macchina, per qualunque causa e/o circo-
stanza, nel sito di intervento. 

Eventuali richieste straordinarie di intervento in altri Distretti irrigui consortili (Posada Sud, Posada Nord e Media 
Valle del Tirso) verranno compensate a parte esclusivamente per quanto concerne gli oneri di trasporto, quantificati 
in via omnicomprensiva nella misura di 30 (TRENTA) €cent./Km (valutati in andata e ritorno) a partire dal cantiere 
del Distretto Cedrino, sito in loc. Poiolos in Agro del Comune di Orosei. 

Potrà essere richiesto l’impiego di più noli contemporaneamente. 

Il mezzo noleggiato verrà fornito dall’aggiudicatario con i relativi accessori in normale dotazione, nonché munito dei 
documenti prescritti dalla legge per la sua circolazione e per il suo impiego. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati, an-
che a seguito di danni subiti nel corso della prestazione oggetto del contratto, le retribuzioni del personale addetto al 
funzionamento degli stessi, contributi previdenziali ed assicurativi a favore di detto personale, copertura assicurativa 
dei mezzi, tassa di circolazione ecc., nonché le spese per carburante. 

L’importo a base d’asta, quantificato pari a € 17.800,00, è stato valutato ipotizzando il seguente impiego orario com-
plessivo del servizio di nolo: 

Cod. 
Articolo 

ORE PRESUNTE 
di impiego dei noli a caldo 

[h]  

001 25 

002 10 

003 110 

004 60 

005 20 

006 20 

007 20 

008 10 

009 10 

L’importo non soggetto a ribasso relativo agli oneri per la sicurezza, quantificato pari a € 1.200,00, è stato valutato 
ipotizzando la seguente incidenza oraria: 

Cod. 
Articolo 

ONERI SICUREZZA 
 Incidenza oraria unitaria  

[€/h]  

001 5.00 €/h 

002 5.50 €/h 

003 4.50 €/h 

004 3.50 €/h 

005 4.00 €/h 

006 4.00 €/h 

007 4.00 €/h 

008 4.00 €/h 

009 3.50 €/h 
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Resta chiarito ed inteso che le quantità di ore presunte di impiego dei noli a caldo sopra indicate hanno puro valore 
indicativo e non hanno alcun valore negoziale. Le prestazioni verranno compensate esclusivamente in base alle effet-
tive ore di nolo prestate e registrate negli appositi rapportini di lavoro giornalieri messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante. 

Sulla scorta delle effettive esigenze gestionali, la Stazione Appaltante si riserva, pertanto, l’insindacabile facoltà di far 
eseguire in tutto o in parte le prestazioni nelle quantità (presunte) sopra indicate. Potranno quindi essere richieste 
maggiori o minori ore di impiego dei singoli noli a caldo, fermo restando il limite al raggiungimento dell’importo 
complessivo di contratto. 

Art. 5  – RESPONSABILITA’ 

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere al per-
sonale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del Servizio, intendendosi, al riguardo, che ogni eventu-
ale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. 

Ogni responsabilità per danni, di qualsiasi genere ed entità, che comunque dovessero derivare a persone o a cose, 
causati dal personale dipendente dell'aggiudicatario nell'espletamento del servizio, deve intendersi, senza riserve ed 
eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicatario medesimo. 

L’aggiudicatario si obbliga a stipulare, a tal fine, idonea assicurazione, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi 
controversia che al riguardo dovesse insorgere. Di detta assicurazione dovrà essere consegnata copia a richiesta della 
Stazione Appaltante. 

L’aggiudicatario è civilmente responsabile verso il Consorzio di Bonifica e verso terzi dei danni derivanti a cose o per-
sone dalle manovre o dal funzionamento dei noli a caldo ed a questo limitato fine l’aggiudicatario mantiene, tramite i 
propri ausiliari (personale addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo noleggiato), la gestione tecnica ed il 
controllo dell’attività svolta con il mezzo stesso. 

In caso di danni arrecati a terzi, l’aggiudicatario è comunque obbligato a darne immediata notizia alla Stazione Appal-
tante, fornendo per iscritto dettagliati particolari. 

In ordine agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare pres-
so gli uffici competenti, la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. 

Si intendono ancora compresi nel prezzo del servizio in oggetto tutti gli oneri relativi alla custodia, la guardiania e le 
eventuali segnalazioni, diurne e notturne prescritte per i mezzi noleggiati, che fossero lasciati in sosta nei luoghi di 
intervento.  

Art. 6  – PENALI 

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di intervento di cui agli articoli precedenti, a insindacabile giudizio 
del Responsabile di Distretto, è facoltà della Stazione appaltante l’applicazione di una penale pari a € 50,00 per cia-
scuna ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’avviso di chiamata (richiesta mezzo telefono o email). 

 
 

 
Data ____________________________.  
 
 
        Firma del Legale Rappresentante 
         per accettazione 


