
 

CONTRATTO DI NOLO A CALDO 

TRA 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con sede in Nuoro, in Via Santa  

Barbara n. 30, Codice Fiscale: 80002690917, in seguito denominato anche semplice-

mente “Consorzio”, rappresentato dall’Ing. ________________________, nato a ________________ il 

_______________, Codice Fiscale _____________________________, domiciliato per la carica presso la 

sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Agraria Tecnica Gestionale del 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, autorizzato alla firma del presente atto 

giusto quanto disposto dal vigente Statuto Consortile e dal Piano di Organizzazione Va-

riabile del Consorzio; 

E 

Il Sig. _______________________, nato a _______________ il ______________, Codice Fiscale 

______________________, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa 

____________________________________, con sede legale in Via __________________ n. ______, _______ - 

__________________ (__), in seguito denominata anche semplicemente “Ditta”. 

PREMESSO CHE:  

- a seguito dell'espletamento di apposita indagine di mercato, con Determinazione n. 

_____________ del _________________, è stata aggiudicata alla Ditta _____________________________, il 

"Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da effet-

tuarsi nell’ambito della gestione del Distretto irriguo Cedrino, in agro dei Comuni di Dor-

gali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, col sistema 

dell’Accordo Quadro” , CIG: ZB7315125B; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le Parti, previa ratifica e conferma della narrativa in premessa, che dichiarano costituire 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto 

segue.  

ART. 1 



 

Oggetto del contratto 

Il “Consorzio”, come sopra rappresentato, affida alla “Ditta” _______________, che accetta, 

l’esecuzione del "Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto in-

tervento da effettuarsi nell’ambito della gestione del Distretto irriguo Cedrino, in agro dei 

Comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, col si-

stema dell’Accordo Quadro”, alle condizioni stabilite nel presente contratto, nella lettera 

di invito, nel Capitolato d'oneri e nella Determinazione n. _____ del ________________ citata in 

premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.   

ARTICOLO 2 

Importo del contratto 

L’importo complessivo del contratto, pari a € ____________________ oltre € __________________ 

per oneri della sicurezza ed € ________________ per IVA di legge, non costituisce obbligo 

contrattuale per le parti. Tali importi hanno valore puramente indicativi in quanto sono 

stati determinati dall’applicazione dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario valutati 

sulla base dell’ammontare presunto delle ore di impiego dei noli a caldo.  

L’importo totale del contratto deve quindi intendersi come importo complessivo mas-

simo teorico, raggiungibile solo nel caso di effettivo impiego della totalità delle ore di 

nolo precedentemente stimate. 

Il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese nell’ambito del contratto verrà 

quindi determinato applicando i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario e considerando 

le effettive ore di nolo prestate e registrate negli appositi rapportini di lavoro giornalieri 

messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

Gli ulteriori costi e le spese per personale, consumo di carburante, lubrificanti, manu-

tenzione e assicurazione dei mezzi, oneri per il trasporto dei mezzi da e per il luogo di 

intervento sono già compresi nei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario del presente 

contratto.  

Ai sensi delle norme vigenti, non è ammessa la revisione prezzi.  



 

ARTICOLO 3 

Durata del contratto 

La durata del contratto è stabilita, secondo i criteri dell’Accordo Quadro, in 2 (DUE) anni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo. 

Entro i predetti termini di vigenza temporale, il contratto può concludersi anticipata-

mente al raggiungimento dell’importo complessivo di contratto. 

ARTICOLO 4 

Misure, Contabilizzazione delle prestazioni e Pagamenti 

Il pagamento del servizio di nolo sarà effettuato, previo invio di regolare fattura elettro-

nica e relativa verifica di conformità, esclusivamente in base alle effettive ore di nolo 

prestate e registrate negli appositi rapportini di lavoro giornalieri messi a disposizione 

dalla Stazione Appaltante. 

Su richiesta dell’Aggiudicatario, sono ammessi pagamenti ogni qualvolta venga raggiun-

to un importo minimo dei servizi di nolo regolarmente espletati ed accertati dalla Sta-

zione appaltante, per un importo complessivo (oneri di nolo + oneri di sicurezza) pari a 

€ 3.000,00 oltre IVA di legge. 

I prezzi unitari da assumere alla base della determinazione dei corrispettivi dovuti per 

le prestazioni rese, sono quelli offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, di seguito ripor-

tati: 

Cod. 

Art. 

Descrizione prestazioni 

Prezzo unitario 

SICUREZZA 

[€/h]  

 Prezzo unitario 

NOLO 

[€/h]  

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 

5.00 € _________ 



 

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. In-

cluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

5.50 € _________ 

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, manutenzione 

e assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere di 

impiego. 

4.50 € _________ 

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. 

3.50 € _________ 

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. In-

cluso trasporto da e per il cantiere di impiego. 

4.00 € _________ 



 

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. 

4.00 € _________ 

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. 

4.00 € _________ 

008 

Nolo a caldo di autocarro con cassone fisso o ribaltabile, 

dotato di gru da impiegare nelle operazioni di carico, por-

tata 8/10 t; compreso operatore, consumi carburante, lu-

brificanti e ricambi, manutenzione e assicurazione. Inclu-

so trasporto da e per il cantiere di impiego. 

4.00 € _________ 

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. 

3.50 € _________ 

Articolo 5 

Modalità di esecuzione del servizio 

La Ditta si impegna ad espletare il servizio con le modalità esplicitate nel presente con-

tratto e nel Capitolato d'oneri sottoscritto in sede di gara. 



 

Articolo 6 

Tempi di esecuzione e Penali 

Il servizio di nolo a caldo, per ciascuna chiamata di intervento, deve essere assicurato en-

tro i termini stabiliti nell’avviso di chiamata (richiesta mezzo telefono o email) da parte 

del Responsabile di Distretto o del Capo Cantiere di Distretto e comunque entro 3 (TRE) 

ore dalla richiesta in caso di interventi insindacabilmente dichiarati di somma urgenza. 

Nel caso di mancato rispetto delle predette tempistiche di intervento, a insindacabile 

giudizio del Responsabile di Distretto, è facoltà della Stazione appaltante l’applicazione di 

una penale pari a € 50,00 per ciascuna ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti 

nell’avviso di chiamata. 

L'importo complessivo delle penali anzidette non potrà, comunque, superare, il 10% 

dell’importo di cui al presente contratto; qualora il ritardo sulle prestazioni determini 

un importo massimo della penale superiore all'importo anzidetto, si procederà ai sensi 

dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

L’applicazione della penale non pregiudica, comunque, il diritto del Consorzio a richie-

dere il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardo, né quello di richiedere 

la risoluzione del contratto per colpa della Ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dell’art. 1453 del Codice Civile.  

ARTICOLO 7 

Luogo di esecuzione degli interventi 

Le prestazioni dovranno eseguirsi nel Distretto Irriguo Posada -Nord e, più in particola-

re, in territorio del Comune di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onifai, 

Orosei, Orune. Le prestazioni eseguite all’interno di tale Distretto sono già completa-

mente remunerate nei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara. 

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 Distretto Cedrino, sito in loc. Poiolos in Agro del Comune di Orosei.  

ARTICOLO 8 

Sicurezza nell’esecuzione delle prestazioni 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto scrupoloso delle norme in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.  

Articolo 9 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Le parti, a pena di nullità della presente convenzione, assumono tutti gli obblighi di trac-

ciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. e i. In 

particolare, a norma dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Ditta ha comunicato con 

apposita nota gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

transazioni relative alle prestazioni di cui al presente atto. 

La Ditta si obbliga ad utilizzare il conto corrente indicato che dovrà essere riportato nel-

le fatture che verranno emesse relativamente alle prestazioni oggetto del presente atto. 

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra il Consorzio avrà titolo a ri-

solvere il presente atto.  

ART. 10 

Garanzie 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta _______________ ha costi-

tuito la cauzione definitiva per un importo garantito pari ad Euro ________________ ai sensi 

dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante Polizza Fideiussoria n. 

_________________ rilasciata dalla Società ___________________ in data ___________________, Agenzia 

_____________________.  

ART. 11 



 

Controversie - Inadempimento del contratto 

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione 

della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Consor-

zio e la Ditta. 

Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma, det-

te controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il 

tentativo di definizione pacifica, deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà 

quello di Nuoro. E’ pertanto esclusa, per esplicito patto contrattuale, la competenza arbi-

trale.  

In caso di inadempimento del presente contratto da parte della Ditta si applicherà 

dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

ART. 12 

Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, pena la risoluzione del presente contratto e l’esecuzione 

in danno.  

Articolo 13 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione – Patto di integrità 

La Ditta dichiara di avere compiuta conoscenza e di accettare integralmente i contenuti 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di 

comportamento approvati dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione n. 15 del 29 Gennaio 2019 e pubblicato nel sito web consortile www.cbsc.it nella 

sezione Amministrazione trasparente del medesimo sito.  

Si dà atto che la Ditta ha sottoscritto e presentato il Patto di integrità di cui alla Delibe-

razione della Giunta Regionale n. 30/16 del 16.06.2015.  

ART.14 

Ripartizione oneri fiscali ed assimilati 

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sarà registrato solo in 



 

caso d’uso. Sono poste a carico della Ditta le eventuali spese di registrazione e di bollo 

della presente atto nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, in rela-

zione agli effetti conseguenti alla stipula del contratto. 

ART.15 

Allegati al contratto 

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: 

1) la lettera di invito pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione 

Autonoma della Sardegna ove è stata esperita la procedura per l’affidamento del servi-

zio oggetto del presente contratto;   

2) il Capitolato d'oneri; 

3) l’offerta economica della Ditta affidataria;  

4) la Determinazione n. _______ del _________________ di aggiudicazione del servizio.   

ART.16 

Norme regolatrici del contratto 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vi-

genti in materia, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed al Codi-

ce Civile.  

Letto, accettato e sottoscritto.  

Nuoro, ___________________.  

Per il Consorzio:  _____________________________ 

Per l’Impresa:   _____________________________ 


