
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

APPALTO PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE 
MECCANICA,  ELETTRICA, DI CARROZZERIA,  RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI 
PNEUMATICI, APPRONTAMENTO REVISIONE PERIODICA DELLA MOTORIZZAZIONE, SU 
VEICOLI DIVERSI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SESTU PER IL  2015/2016.
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Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce  oggetto  del  presente  Capitolato  il  servizio  di  riparazione  di  parte  meccanica, 
elettrica, di carrozzeria, di riparazione e sostituzione di pneumatici, approntamento e revisione 
periodica  della Motorizzazione Civile, su veicoli diversi dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione appaltante potrà richiedere all’aggiudicataria anche l’eventuale fornitura di 
ricambi e/o materiali di consumo.

ART. 2 – TERMINI E DURATA DELLA PRESTAZIONE
a) QUANTITATIVI

Le tipologie dei mezzi e le caratteristiche tecniche degli stessi sono definiti  nei successivi  
articoli. Il servizio è strutturato come segue:
-  servizio  di  riparazione  di  parte  meccanica,  elettrica,  di  carrozzeria,  di  riparazione, 
bilanciatura,  convergenza  e  sostituzione  di  pneumatici,  di  approntamento  e  revisione 
periodica  della  Motorizzazione  Civile,  presso  autofficine  della  ditta  aggiudicataria,  su 
autovetture,  furgoni,  motocarri,  quadricicli,  ciclomotori  di  proprietà  dell’Amministrazione 
comunale;

b) DURATA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni decorreranno a far tempo dalla data di stipulazione del contratto, e comunque 
dalla data di emissione dell’apposito ordine di inizio servizio che verrà emesso dai Settori  
competenti, sino al 31/12/2016.
Alla  scadenza  contrattuale,  nell’eventualità  che  l’Amministrazione  Comunale  non  abbia 
concluso le procedure per la nuova gara, la ditta appaltatrice sarà obbligata a proseguire la  
esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d’opera per 
il  periodo  necessario  all’individuazione  del  nuovo  contraente.  Alla  data  di  scadenza  del 
contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte 
dell’Amministrazione comunale.

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prescrizioni tecniche e le modalità d’esecuzione delle prestazioni sono le seguenti:

a. CONSEGNA VEICOLI
La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura della ditta aggiudicataria,  
salvo quanto previsto al successivo art.6.

b. PREVENTIVI DI RIPARAZIONE
Prima di  procedere alla riparazione, la ditta aggiudicataria dovrà  predisporre, entro due 
giorni lavorativi dal giorno di ricovero del mezzo presso la propria officina, un preventivo 
di spesa gratuito, per ogni automezzo dell’Amministrazione comunale, con l’indicazione 
dei tempi di riconsegna dello stesso e dovrà trasmetterlo ai Settori competenti:

• a mano – Via Scipione, 1 – 09028 Sestu;
• tramite telefax al n. 070/261908;
• Posta elettronica certificata protocollo.sestu@pec.it;

 a seguito del quale l’Amministrazione valuterà se procedere o meno alla riparazione.
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c. ORDINI DI RIPARAZIONE.
Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  disponga  di  effettuare  la  riparazione,  dopo  aver 
valutato  positivamente  il  preventivo,  emetterà  apposito  “Ordine  di  riparazione”, 
contenente  la  dettagliata  indicazione  delle  riparazioni  da  eseguire  sui  veicoli,  che 
dovranno essere  scrupolosamente  eseguite  dalla  società  aggiudicataria  entro  e  non 
oltre il termine di cinque giorni naturali consecutivi dalla data dell'ordine.
Solo  nei  casi  che  comportino  comprovate  difficoltà,  nel  reperimento  degli  occorrenti 
pezzi di ricambio e dei pneumatici,  non dipendenti  dalla ditta aggiudicataria, i  Settori 
competenti  potranno concedere  le  necessarie  proroghe dei  termini,  resta  inteso che 
l’impossibilità dell’approvvigionamento dei pezzi  di ricambio e dei pneumatici dovrà, in  
ogni caso, essere documentata dalla ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione comunale procederà  all’invio  di  ordini  di  riparazione,  a  partire  dal  
giorno successivo a quello di stipula del contratto e/o emissione dell’ordine  generale da 
parte dei Settori interessati.

d. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
Le  prestazioni  devono  essere  eseguite  a  perfetta  regola  d’arte  e  con  l’impiego  di  
materiali delle migliori qualità; in particolare i pezzi di ricambio devono, esclusivamente, 
essere  quelli  originali  di  fabbrica  dei  veicoli,  qualora  ancora  prodotti  e  presenti  sul  
mercato; qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o 
comunque  opportuno eseguire opere non indicate nell’ordine di riparazione di cui al 
punto c), la ditta aggiudicataria ne dovrà dare tempestivo avviso ai Settori interessati, 
indicandone anche la consistenza tecnico-economica.
Tali  prestazioni  impreviste  potranno  essere  eseguite  solo  dopo  l’autorizzazione  dei 
Settori interpellati; in assenza di tali autorizzazioni, le stesse non saranno riconosciute. 
Entro il  giorno  successivo l’ultimazione delle prestazioni, la ditta aggiudicataria dovrà 
darne comunicazione ai Settori interessati per le necessarie disposizioni in merito alla 
riconsegna/ritiro del veicolo. Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno avvenire per 
iscritto tramite fax o e- mail.

PNEUMATICI
I  pneumatici  forniti  all’Amministrazione  dovranno  appartenere  a  produzioni  non 
antecedenti  all’anno  precedente  a  quello  di  fornitura  e  dovranno  essere  conformi  a 
quanto disposto in materia dal vigente Codice della Strada e/o successive modificazioni 
ed integrazioni.  Non saranno ammesse forniture di  pneumatici alternativi  alle marche 
dichiarate  in  sede  di  gara.  Nel  caso  di  cessazione  della  produzione  o  nel  caso  di 
impossibilità oggettiva da parte del costruttore nel reperire la tipologia del pneumatico 
richiesto, previo accordo con i Settori interessati, potranno essere variati il tipo e/o la 
marca del  pneumatico che, in ogni  caso, dovrà essere fornito con lo stesso ribasso 
percentuale delle marche offerte in sede di gara.

e. COLLAUDI.
A riparazione ultimata, i Settori interessati procederanno alla verifica delle riparazioni; tali 
verifiche  potranno  essere  eseguite  anche  presso  l’officina  della  ditta  aggiudicataria. 
Essa  riguarderà  sia  la  consistenza  delle  prestazioni  sia  il  modo  d’esecuzione  delle 
stesse;  l’aggiudicataria  potrà  procedere  allo  smaltimento  delle  parti  di  ricambio  solo 
successivamente  all’esito  positivo  dei  collaudi.  Eventuali  inadempienze  o  difetti  
dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria. In tale ipotesi, la 
riconsegna dei veicoli si considererà ad ogni effetto come non avvenuta e sarà applicata 
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a carico della ditta aggiudicataria una penale nella misura prevista dal successivo art. 
“Penalità” parte II per ogni giorno necessario al rifacimento delle prestazioni contestate.

f. RITIRO VEICOLI  
Il ritiro dei mezzi riparati avverrà a cura dei a cura della ditta aggiudicataria o dei Settori  
interessati  successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuta  riparazione  che 
l’appaltatrice comunicherà via e-mail/fax, salvo quanto previsto al successivo art.7.

g. SCHEDA TECNICA.
Per ciascun automezzo oggetto dell’appalto la ditta aggiudicataria deve predisporre una 
Scheda Tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:

1) La descrizione dell’automezzo (targa, marca, modello);
2) I chilometri percorsi;
3) Gli interventi di riparazione effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data, la 
descrizione  dell’intervento  eseguito,  i  pezzi  utilizzati  e  ogni  altro  elemento  utile;  Le 
schede  tecniche  aggiornate  dovranno  essere  fornite  insieme  alle  fatture  e  dovranno 
essere disponibili anche su supporto informatico

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La valutazione delle prestazioni sarà effettuata come segue:

L’entità  della  manodopera  impiegata  per   ciascuna  riparazione  sarà  valutata  sulla 
scorta   dei   tempi   di  lavorazione previsti  dal  prontuario  dei  tempi  di  riparazione e 
sostituzione di parte meccanica, elettrica e di carrozzeria delle case costruttrici o dei 
listini A.N.I.A., sia per le voci indicate sull’ordine di riparazione di cui al precedente art. 3  
parte I “modalità di esecuzione delle prestazioni” al punto c), sia per quelle relative a 
prestazioni  non  previste  e  successivamente  autorizzate di cui al precedente art.3 
parte  I “modalità di esecuzione delle prestazioni” al punto d).

PNEUMATICI
L’entità  della  manodopera  impiegata  per  ciascuna  riparazione  sarà  valutata  sulla 
scorta  del  Tariffario Nazionale  Prestazioni  Tecniche  della  Federpneus  per  ciascuna 
riparazione/sostituzione,  bilanciatura  e convergenza  dei  pneumatici  sui  veicoli  di  
proprietà  comunale,  sia  per  le  voci  indicate  sull’ordine  di riparazione di cui al  
precedente art.3 parte I “modalità di esecuzione delle prestazioni” al punto c), sia per 
quelle  relative  a   prestazioni  non  previste  e  successivamente  autorizzate  di  cui  al 
precedente art.3 parte I “modalità di esecuzione delle prestazioni” al punto d).
Costi  riferibili  ad  eventuali  prestazioni,  non previste  dai  prontuari  sopra  citati,  e/o  a 
materiali  non  inclusi  nei  listini  ufficiali  delle  case  costruttrici  dei  veicoli,  oggetto  di  
riparazione, saranno riconosciuti e liquidati solo se esplicitamente indicati nell'ordine di 
riparazione di cui al citato art. 3 parte I “modalità di esecuzione delle prestazioni” punto 
c) o per prestazioni non previste e successivamente autorizzate come indicato all’art. 3  
parte I “modalità di esecuzione delle prestazioni” punto d).
I  costi  riferiti  allo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dalle  riparazioni  di 
meccanica/carrozzeria come pure  lo  smaltimento  di  qualunque  materiale  o  prodotto 
risultante  dalle  prestazioni  effettuate saranno a totale carico degli aggiudicatari che 
dovranno provvedere in ossequio alle disposizioni di legge.

GARANZIA DEGLI INTERVENTI
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L’aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi  
manutentivi  o  di  riparazione  in  caso  di  riscontrate  difformità  rispetto  agli  impegni 
contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della 
stazione appaltante poiché i lavori devono essere garantiti dalla Ditta aggiudicataria per 
un periodo non inferiore a SEI MESI.
Ogni  prestazione  potrà  essere  controllata  ed  eventualmente  sottoposta  a  controllo. 
Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all’ordine, il  
Comune di Sestu potrà imporre senza ulteriore onere l’effettuazione delle prestazione 
richieste. Il Comune di Sestu si riserva di denunciare, ai sensi dell’art. 1495 C.C., i vizi  
occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per 
la denuncia è di venti giorni da quello dell’effettivo ricevimento dell’automezzo da parte 
dalla Stazione Appaltante.
La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le  
proprie controdeduzioni che verranno valutate nell’ambito dell’istruttoria del Responsabile 
dell’Area  Tecnica  Manutentiva  Servizi  Tecnologici  o  del  Procedimento.  Qualora  al 
termine dell’istruttoria  dovessero  continuare  a  permanere  i  vizi  rilevati,  la  ditta  dovrà 
provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.
Garanzie per i ricambi
I  pezzi  di  ricambio montati  sui  mezzi  di  proprietà del  Comune di  Sestu si  intendono 
garantiti per due anni dalla data del montaggio.

ART. 5 – CONSEGNA TEMPARI E LISTINI PREZZI
La  ditta  aggiudicataria,   dovrà fornire entro 7 giorni solari dalla aggiudicazione:

• volume dei  listini  prezzi  e  tempari  del  prontuario  A.N.I.A.,  disponibili  sul  mercato 
ufficiale, vigenti (non sono ammesse fotocopie).
• volume  dei   listini   prezzi   dei   pneumatici   offerti   e  del   Tariffario  Nazionale 
Prestazioni  Tecniche  della Federpneus, vigente al momento dell’effettuazione della richiesta 
(non sono ammesse fotocopie).

ART. 6 –  EVENTUALE RITIRO E RESTITUZIONE DEI VEICOLI A CURA DELLA DITTA 
APPALTATRICE

A seguito di richiesta dei Settori interessati, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al  
ritiro, trasporto e riconsegna del veicolo oggetto della riparazione, presso sedi o depositi  
comunali che  dovrà essere effettuato non più tardi del giorno lavorativo successivo a 
quello  della   richiesta  di  ritiro  e  quello  di  termine  di  riparazione,  mediante  proprio 
personale e con idonee e proprie attrezzature.
Per ogni movimentazione dalle sedi o depositi  comunali all'officina o viceversa, sarà 
riconosciuto, per tutta la durata del rapporto contrattuale e senza possibilità di revisione, 
non soggetti a ribasso contrattuale, i seguenti importi:

Veicoli con peso totale a terra 
fino a 3,5 ton

€  25,00  oltre  IVA,  quale  diritto  fisso 
omnicomprensivo per ogni movimentazione

Veicoli  con  peso  totale  a 
terra oltre3,5 ton

€  37,00  oltre  IVA,  quale  diritto  fisso 
omnicomprensivo per ogni movimentazione

Non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per movimentazioni dovute ad inadempienze o 
difetti di cui la ditta aggiudicataria sia responsabile.
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ART. 7 –  MARCHE E TIPOLOGIE DELL’ATTUALE PARCO MACCHINE
Le  prestazioni   da  eseguire  consistono  nella  riparazione  di   parte  meccanica,  
elettrica,  di  carrozzeria,  di riparazione,  bilanciatura,  convergenza  e  sostituzione  di 
pneumatici,   approntamento  e  revisione  periodica  della  Motorizzazione  Civile,  su 
autovetture, furgoni, quadricicli, motocarri, scooter, e macchine operatrici.
Si elencano le principali tipologie, marche, modelli e quantità indicative dei veicoli di cui 
al presente lotto:

TIPOLOGIA MARCA               MODELLO TARGA

AUTOVETTURA FIAT PUNTO diesel CZ 579 HF

SCOOTER PIAGGIO HEXAGON BB59159

SCOOTER PIAGGIO HEXAGON BB59160

AUTOVETTURA FIAT BRAVO YA497AA

AUTOVETTURA MITSUBISHI IMIEV (ELETTRICA) YA496AA

AUTOVETTURA BIRO' (ELETTRICA) X55NGT

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER CY521LS

AUTOCARRO FIAT DAILY AJ703AH

AUTOVETTURA FIAT PANDA CX696LL

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER CW134BW

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER CW479BW

AUTOCARRO FIAT DUCATO CW700BW

AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS CA159XL

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER CR435EC

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER BA373YC

AUTOVETTURA FIAT PUNTO DB114EV

AUTOVETTURA FIAT PANDA DT632CH

AUTOVETTURA FIAT PANDA DT630CH
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ART. 8 – RECUPERO MEZZI GUASTI 
In caso di fermo dei veicoli, nel territorio del Comune di Sestu e nell’hinterland,  potrà 
essere  richiesto  il  recupero  durante  il  normale  orario  di  servizio (indicativamente tra 
le ore 8.00 e le ore 18.00), compreso il sabato, con esclusione della domenica e i festivi;  
il  servizio  dovrà essere svolto  entro le due ore dalla  richiesta dell’Amministrazione.  I 
veicoli guasti oggetto di recupero dovranno essere recapitati presso l’officina autorizzata 
dell’appaltatrice e/o presso il deposito comunale situato nel territorio cittadino.
Per il recupero dei mezzi saranno corrisposti i sottoindicati importi, non soggetti a ribasso 
contrattuale:

Veicoli con peso totale a terra fino a 3,5 ton €  51,00  oltre  IVA,  quale  diritto 
fisso omnicomprensivo

Veicoli con peso totale a terra oltre 3,5 ton €  155,00  oltre  IVA,  quale  diritto 
fisso omnicomprensivo

ART. 9 – REVISIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE 
Nel   caso   in   cui   i   veicoli   siano   sottoposti   alla   revisione   periodica   della  
Motorizzazione   Civile,   saranno  corrisposte  quale  diritto  fisso  onnicomprensivo  i 
sottoindicati importi, non soggetti a ribasso contrattuale di seguito indicate:

Veicoli con peso totale a terra fino a 3,5 ton € 45,00 oltre IVA
Veicoli con peso totale a terra oltre 3,5 ton € 110,00 oltre IVA

Nel caso di esito negativo della revisione periodica della Motorizzazione Civile, la stessa 
dovrà essere ripetuta fino al superamento, senza ulteriori pagamenti.

ART. 10– GESTIONE DEL CONTRATTO
Successivamente  al  provvedimento  di  aggiudicazione  si  addiverrà  alla  sottoscrizione 
formale del contratto fra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria.
I Settori Interessati, provvederanno alla gestione  tecnica/amministrativa  del  contratto 
(emissione  ordini,   verifica  termini  di consegna e documentazione tecnica richiesta, 
liquidazioni etc.).

ART. 11  - MODALITA’ DI GARA
La gara è aperta a tutti i soggetti che posseggano in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando. L’officina dovrà avere i locali idonei 
alla custodia dei veicoli affidati, per tutta la durata degli interventi di manutenzione.
L’offerta racchiusa nell’apposita busta dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal 
titolare della ditta, ovvero dal legale rappresentante.
L’offerta dovrà contenere:
1. percentuale di ribasso pezzi di ricambio;
2. costo orario manodopera;
Ad ogni singola offerta si attribuirà un massimo di 100 punti suddivisi nel seguente modo.
1. percentuale di ribasso pezzi di ricambio punti 50
2. costo orario manodopera    punti 50
Per un totale di 100 punti.
Il punteggio massimo per ciascuno degli elementi (percentuale di ribasso pezzi di ricambio, 
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costo orario manodopera), sarà attribuito rispettivamente al ribasso maggiore, e al costo 
orario per manodopera più basso.
Alle altre ditte partecipanti l’affidamento avverrà a seguito della seguente risultanza:

L = ribasso percentuale proposto offerta pezzi di ricambio x 50/ maggior ribasso 
percentuale pezzi di ricambio ;
P = costo orario più basso x 50/ costo ora offerto manodopera;
A parità di punteggio verrà privilegiato il maggiore ribasso sui pezzi di ricambio.
La ditta appaltatrice dovrà essere iscritta alla camera di Commercio.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le condizioni e modalità di esecuzione  delle  prestazioni  sono  quelle  indicate  nel 
presente  capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – CORRISPETTIVI
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a:

• 2015 € 12.591,32
• 2016 € 12.591,32

L’Amministrazione potrà commissionare nel periodo 2015/2016 e, comunque, dalla data 
di stipulazione del contratto o di emissione della comunicazione di inizio servizio e sino al 
31.12.2016,  riparazione  di  parte  meccanica,  elettrica,  di  carrozzeria,  bilanciatura, 
convergenza e sostituzione di pneumatici, di approntamento e revisione periodica della 
Motorizzazione  Civile,  collaudo  ASL  autovetture,  furgoni,  motocarri,  quadricicli, 
ciclomotori,  macchine  operatrici  di  proprietà  dell’Amministrazione  comunale  fino  alla 
concorrenza  dell’importo  complessivo  del  lotto,  Iva  inclusa,  senza  che  la  ditta  possa 
sollevare eccezioni. L’Impresa appaltatrice rimarrà vincolata alla propria offerta per tutto il  
periodo sopraindicato ai sensi degli artt. 1.329 (Proposta Irrevocabile) e 1.331 (Opzioni)  
del Codice Civile.

ART. 3 - INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
I  corrispettivi  del  Servizio  non possono subire  variazioni  nel  corso dell’esecuzione del 
contratto, salva la revisione prevista dall’art. 44 - commi 4 e 6 della Legge 23.12.1994 n. 
724. 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto decorrerà dalla data di stipulazione dello stesso o di emissione 
della comunicazione di inizio servizio e sino al 31.12.2016.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione  si  riserva,  nei  casi  di  urgenza  e/o  necessità,  di  richiedere  l’avvio  
della   prestazione  contrattuale  con  l’emissione  di  apposito  ordine/comunicazione  di 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione 
del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.
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ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  versare,  a  mezzo  di  polizza  fidejussoria,  la  cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso 
delle  somme che  l’Amministrazione  ne  dovesse  eventualmente  sostenere  durante  la 
gestione  appaltata  per  fatto  dell’appaltatore  a  causa  di  inadempimento  o  cattiva 
esecuzione del lavoro: la cauzione resterà vincolata fino al  completo soddisfacimento 
degli obblighi contrattuali.

ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  del  prestatore  di  servizio 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la 
normativa vigente in materia di appalti di servizi.
Il prestatore di servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma 
degli articoli 1341, comma  2 ,̂  e  1342  c.c.,  tutte  le  clausole  previste  nel  presente 
Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto 
richiamate. In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma 
dell’art. 1341, 2° comma,  le  clausole  del  capitolato  speciale  contenute  nei  seguenti  articoli: 
3 “invariabilita’/revisione dei corrispettivi” 9 “cause sopravvenute – sospensione”, 15 “pagamenti 
e fatturazione” e 20 “recesso”. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del 
presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in 
ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C.

ART. 8 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE
Le  prestazioni  da  fornire  potranno  essere  aumentate  o  ridotte  da  parte 
dell’Amministrazione comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme  restando  le  condizioni  di  
aggiudicazione,  senza  che  l’aggiudicataria  possa  sollevare  eccezioni  e/o  pretendere 
indennità.  Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  richieda un aumento  delle  prestazioni  la 
garanzia di cui al precedente articolo 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 9 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE
Per  motivi  di  pubblico  interesse  o  per  fatti  sopravvenuti  non  imputabili  all’Amministrazione, 
la  stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. 
Decorso il tempo di  60 (sessanta)  giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto 
senza  diritto  ad  indennizzo  alcuno,  fatto  salvo  il  pagamento  delle  prestazioni  rese. 
L’Amministrazione,  fermo  quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  riserva  la  
facoltà  di  sospendere l’esecuzione  della  prestazione  per  un  periodo  complessivo 
massimo  di   30  (trenta)   giorni  senza  che  il  prestatore  di  servizi/fornitore possa 
sollevare  eccezioni  e/o  pretendere  indennità.  La  sospensione  dell’esecuzione  verrà 
comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la 
sua decorrenza.

ART. 10 - SUBAPPALTO
Il  servizio  può  essere  subappaltato  entro  il  limite  del  30%  (trentapercento)  dell’importo 
complessivo netto. In  caso  di  subappalto  il  concorrente  che  intenda  subappaltare  a  terzi 
parte  della  prestazione  dovrà dichiararne  l’intenzione  in  sede  di  offerta,  indicando  la 
percentuale  della  prestazione  che  intende subappaltare.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 18 della Legge n. 55/90 cui espressamente si rinvia.
In  caso  di   subappalto   il   prestatore  di   servizi   resta  responsabile,   nei   confronti  
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dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente 
capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 21 della Legge n.  646/82,  così  come  modificato  dall’art.  2  del  D.Lgs.  29.04.1995  n. 
139,   convertito   nella   Legge 28.06.1995 n.  246.  L’accettazione   del   subappalto   è 
subordinata  all’adozione  da  parte  dell’Amministrazione di specifica determinazione 
dirigenziale.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’  vietata  la  cessione  anche  parziale  del  contratto  fatti  salvi  casi  di  cessione  di  
azienda  e  atti  di trasformazione, fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le  
disposizioni di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/06. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di 
funzioni/servizi  pubblici  alla gestione dei  quali  siano funzionali  o anche indirettamente 
connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ
Il  prestatore  di  servizio  è  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  dell’esatto 
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì, responsabile nei confronti 
dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti 
ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se 
derivanti  dall’operato dei  suoi  dipendenti  e consulenti,  nonché dall’operato di  eventuali  
subappaltatori.  È fatto  obbligo al  prestatore di  servizio  di  mantenere l’Amministrazione 
Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni  
legali promosse da terzi.

ART. 13 - PERSONALE
Inquadramento contrattuale.
Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a 
quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere 
tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e 
similari,  aprendo  le  posizioni  contributive  presso  le  sedi  degli  Enti  territorialmente 
competenti.
Doveri del personale
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le 
relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato 
alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del 
caso.
Sicurezza
Il   prestatore  di   servizi   dovrà  provvedere  all’adeguata  istruzione  del   personale  
addetto,  nonché  degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il  
prestatore di servizi è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si  
obbliga a far osservare  scrupolosamente  le  norme  antinfortunistiche  e  a  dotarlo  di  
tutto  quanto  necessario  per  la prevenzione  degli  infortuni,  in  conformità  alle  vigenti  
norme  di  legge  in  materia  (D.Lgs.  n.  626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96).

L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente 
articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
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Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 
marzo 1942 n. 267,  lo  scioglimento  ope  legis  del  contratto  di  appalto  o  del  vincolo  
giuridico  sorto  a  seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta 
individuale,  nel  caso  di  morte,  interdizione  o  inabilitazione  del  titolare,  è  facoltà 
dell’Amministrazione  proseguire  il  contratto  con  i  suoi  eredi  o  aventi  causa   ovvero 
recedere   dal   contratto.   Riguardo  ai   Raggruppamenti   di   Imprese,   in   caso  di 
fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del  titolare,  l’Amministrazione ha la  facoltà  di  proseguire il  
contratto  con  altra  impresa  del  gruppo  o  altra,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di 
idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata  
mandataria nel  modo indicato all’art.  11,  comma 4,  del  D.Lgs. n.  157/1995,  ovvero di  
recedere  dal  contratto.  In  caso  di  fallimento  di  un’impresa  mandante  o,  se  trattasi  di 
impresa individuale, in caso  di  morte,  interdizione  o inabilitazione  del  titolare,  l’impresa 
mandataria,  qualora  non  indichi  altra impresa  subentrante  in  possesso  dei  prescritti  
requisiti  di  idoneità,  è  tenuta  all’esecuzione  del  servizio direttamente o a mezzo delle 
altre imprese mandanti.

ART. 15 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il  pagamento  di  ogni  singola  fattura,  avrà  luogo  entro  trenta  giorni  naturali  e 
consecutivi  dalla  data  di ricevimento della stessa, previo parere favorevole da parte dei 
Servizi interessati, in merito alla corrispondenza degli importi fatturati con  la prestazione 
effettivamente svolta e l’esecuzione a regola d’arte della stessa attestata dal collaudo 
positivo. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate . Nel 
caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. In  caso  di  fattura  
irregolare  il   termine  di   pagamento  verrà  sospeso  dalla  data  di   contestazione  
dell’Amministrazione. 

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale  ha  la  facoltà  di  verificare  in  qualsiasi  momento,  durante 
l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine 
potrà:
1. utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità 
del servizio;
2. visionare qualunque struttura amministrativa e tecnica della società contraente.

ART. 17 - PENALITÀ
Nel caso di inadempienze verranno applicate le seguenti penalità:

Oggetto Importo
RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVI
In  caso  di  ritardo  nella  trasmissione  del  preventivo,  rispetto  ai termini 
indicati al precedente art.3 parte I “modalità di esecuzione  delle 
prestazioni” per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data  prevista 
per  la  trasmissione  del  preventivo,  sempre  che  il ritardo   non   sia 
imputabile   a   cause   di   forza   maggiore,   sarà applicata, la penalità di:

€ 30,00
(trentavirgolazero) per  ogni 
giorno lavorativo di ritardo

RITARDO RITIRO/RICONSEGNA MEZZI
In caso di ritardo nel ritiro/riconsegna degli automezzi presso sedi o depositi 
comunali, rispetto ai termini previsti al successivo art.7 “Eventuale ritiro e 
restituzione dei veicoli a cura dell’Appaltatrice” parte I Prestazioni oggetto 
dell’appalto  per ogni giorno lavorativo di  ritardo  rispetto  alla  data 
prevista  per  il  ritiro  degli  automezzi,  sempre che il ritardo non sia 
imputabile a cause di forza maggiore, sarà applicata la penalità di:

€ 50,00
(cinquantavirgolazero) per  ogni 
giorno lavorativo di ritardo
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ULTIMAZIONE RIPARAZIONI
In  caso  di  ritardo  nell'ultimazione  dei  servizi,  rispetto  ai  termini 
indicati  al  precedente  art.3  parte  I “modalità di esecuzione delle 
prestazioni”, per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla data 
prevista per la riconsegna del veicolo riparato  e fino a 2 giorni, sempre 
che   il   ritardo   non   sia   imputabile   a   cause   di   forza maggiore, 
sarà applicata la penalità del:

10%
(diecipercento).  sul  valore 
complessivo  della  singola 
prestazione (fattura)

ULTIMAZIONE RIPARAZIONI
In caso di ritardo oltre i 2 giorni e quindi a partire dal 3 giorno, sempre 
che   il   ritardo   non   sia   imputabile   a   cause   di   forza maggiore, 
sarà applicata la penalità del:

20%
(ventipercento).  sul  valore 
complessivo della
singola prestazione (fattura)

Le penalità non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del 
contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie  
controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata  
dall’Amministrazione  Comunale.  In  caso  di  assenza  o  di  inaccoglimento  delle 
controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il  prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione 
oggetto dell’appalto con  le  modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  l’Amministrazione 
potrà   ordinare  ad  altra  ditta  l'esecuzione  parziale  o  totale  di  quanto  omesso  dal 
prestatore  di  servizi  stesso,  al  quale  saranno  addebitati  i  relativi  costi  ed  i  danni 
eventualmente derivati al Comune. Per  il  risarcimento  dei  danni  ed  il  pagamento  di 
penalità,  l’Amministrazione  potrà  rivalersi,  mediante trattenute, sugli eventuali crediti  
del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal 
caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 - RISOLUZIONE
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto,  previa 
diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento. 
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti 
casi:
1. al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell’importo 

contrattuale.
2. qualora il servizio non venga iniziato entro 5 giorni solari dal termine iniziale previsto o 

il servizio venga sospeso per più di 5 giorni solari;
3.  qualora  la  ditta  venga  diffidata  almeno   3  volte  nell’anno  solare  circa  la  regolare 

esecuzione del servizio;
4. qualora a seguito dei collaudi eseguiti  per 3 volte nell’anno solare venga accertato  

l’uso di materiali e/o prodotti diversi da quelli stabiliti nell’ordine di riparazione;
5. qualora  venga  accertato  che  la  società  non  sia  in  possesso  di  tutte  le  licenze,  

autorizzazioni, permessi prescritti per lo svolgimento del servizio.
6. qualora, a seguito di apposita richiesta, non vengano forniti i listini prezzi e i tempari 

nei termini previsti dall’art. 6 parte I.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei 
danni subiti
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ART. 20 - RECESSO
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto,  ai  sensi  dell’art.1671  del 
C.C.,  in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto 
mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire 
almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso. In  tal  caso  l’Amministrazione  si 
obbliga  a  pagare  all’appaltatore  un’indennità  corrispondente  a  quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di  
recesso,  così  come  attestate  dal  verbale  di  verifica  delle  stesse  svolte  redatto 
dall’Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall’appaltatore
- un  decimo  dell’importo  del  servizio  non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo 
dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni  prezzo contrattuale e 
l’ammontare netto delle prestazioni eseguite;

ART. 21 - FORO COMPETENTE
Per   tutte   le   controversie   che   dovessero   sorgere   sulla   validità,   efficacia,  
interpretazione,  esecuzione  e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente 
esclusivamente il Foro di Sestu.

ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per  quanto  non  è  contemplato  nel  presente  capitolato,  si  fa  rinvio  alle  Leggi  e 
Regolamenti  in  vigore,  oltre  che  al  Capitolato  Generale  per  gli  appalti  di  opere  e 
somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Sestu ed al Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Sestu.

ART. 23 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse  inerenti  al  contratto,  sono  a  carico  della  Ditta 
aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 
in materia.

ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale 
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  che  saranno  dallo  stesso  raccolti  in 
relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente 
al  fine dello stesso espletamento del servizio.  Il   prestatore  di   servizio  dichiara  di  
conoscere  gli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  a  carico  del responsabile  del  
trattamento  e  si  obbliga  a  rispettarli,  nonché  a  vigilare  sull’operato  degli  incarichi  
del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri  
dati  personali  all’esclusivo  fine  della  gestione amministrativa  e contabile  del  presente 
contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Progettista
Dott. Agr. M. Mereu

Il Responsabile dell’Ufficio Ambiente Tecnologico Manutentivo
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