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ACCORDO QUADRO PER LA SELEZIONE DI 

 OPERATORI ECONOMICI 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI NN. 7 LOTTI FUNZIONALI 

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER 

L’AUTOPARCO DI ASET SPA 

 

ART. 1 

PREMESSA 

ASET SpA intende affidare il servizio di manutenzione e fornitura ricambi per il proprio 

autoparco aziendale, suddiviso nei seguenti distinti sette lotti funzionali:  

 Lotto 1 – CIG (809547554E) – Manutenzioni e fornitura di ricambi meccanici 

autoveicoli < 35 q;  

 Lotto 2 – CIG (8095502B94) – Manutenzioni e fornitura di ricambi meccanici autocarri  

> 35 q; 

 Lotto 3 – CIG (809553352B) – Manutenzioni di carpenteria metallica e oleodinamica, 

su attrezzature per raccolta rifiuti installate su autotelai; 

 Lotto 4 – CIG (8095562D17) – Manutenzioni carrozzerie autoveicoli in genere; 

 Lotto 5 – CIG (8095577979) – Riparazione e fornitura di pneumatici; 

 Lotto 6 – CIG (8095594781) – Manutenzioni parti elettriche ed elettroniche; 

 Lotto 7 – CIG (809553352B) – Manutenzioni e fornitura di ricambi macchine 

operatrici. 

ART. 2 

OGGETTO DEL SERVIZIO - IMPORTO PRESUNTO DEI LOTTI 

Il presente capitolato speciale disciplina le prestazioni da eseguire, presso centri specializzati, 

sull’autoparco di ASET SpA (Allegato1), fatta eccezione per i veicoli locati od operanti presso 

il Comune di Pergola (PU), in base alle specifiche operative di seguito elencate: 

- fornitura e posa in opera di ricambi, compreso i fluidi,  e servizio specialistico di 

manutenzioni meccaniche, con le modalità specificate nelle norme tecniche riportate nei lotti 1 

e 2;  

- fornitura e posa in opera di ricambi, compreso i fluidi, e servizio specialistico di 

manutenzioni carpenteria metallica per le attrezzature per raccolta rifiuti installate  sui veicoli 

dell’autoparco aziendale, con le modalità specificate nelle norme tecniche riportate nel lotto 3;  
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- la fornitura e posa in opera di  ricambi e servizio specialistico di manutenzione della 

carrozzeria, con le modalità specificate nelle norme tecniche riportate nel lotto 4;  

- la fornitura e l’assistenza tecnica degli pneumatici, con le modalità specificate nelle 

norme tecniche riportate nel lotto 5;  

- la fornitura e posa in opera di componenti elettrici, servizio specialistico di 

manutenzione parti elettriche ed elettroniche, con le modalità specificate nelle norme tecniche 

del lotto 6; 

- fornitura e posa in opera di ricambi, compreso i fluidi,  e servizio specialistico di 

manutenzioni meccaniche, con le modalità specificate nelle norme tecniche riportate nel lotto 7. 

 

Si precisa che tutti gli allegati formano parte integrante del presente capitolato speciale.  

 

Il fabbisogno manutentivo è strettamente correlato all’uso degli automezzi nel corso della 

durata dell’accordo quadro e pertanto le quantità e le tipologie d’intervento saranno richieste in 

base alle necessità che effettivamente si manifesteranno. Di conseguenza, ASET SpA non 

garantisce alcun volume minimo di prestazioni contrattuali al fornitore durante l’esecuzione del 

contratto, il quale pertanto non potrà avanzare pretese di sorta in merito. 

Gli interventi saranno richiesti direttamente dal Responsabile, o suo delegato, dell’officina 

meccanica di ASET SpA, sita in Via E. Mattei 17 – 61032 Fano (PU). 

In ogni caso ASET SpA si riserva di aumentare o diminuire la quantità dei veicoli da 

mantenere, in base alla effettiva necessità riscontrata, senza che la ditta aggiudicataria del 

singolo lotto abbia nulla a pretendere. 

 

Gli importi presunti per il servizio, stimati per la durata triennale prevista, sono i seguenti:  

LOTTO 1 – € 181.600,00 di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

LOTTO 2 - € 1.053.200,00 di cui € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

LOTTO 3 - € 362.200,00 di cui € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

LOTTO 4 – € 152.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

LOTTO 5 - € 242.000, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

LOTTO 6 - € 181.800,00 di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

LOTTO 7 - € 257.200,00 di cui € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

IVA di legge. 
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ART. 3 

DURATA DEL CONTRATTO 

L’accordo quadro avrà durata per tre anni, più una ulteriore annualità da esercitarsi a 

discrezione della stazione Appaltante, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.   

 

ART. 4 

ONERI PER LA SICUREZZA 

Sono a totale carico degli operatori economici concorrenti gli oneri per la sicurezza sostenuti 

per l’adozione delle misure necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 

riguardanti l’attività svolta, relativamente al presente appalto.   

 

ART. 5 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CENTRI DI ASSISTENZA 

La ditta aggiudicataria del lotto/i dovrà: 

- essere dotata di idonea strumentazione diagnostica, atta per le lavorazioni richieste negli  

specifici lotti; 

- essere dotata, ove richiesto, di idonea officina mobile per le riparazioni in loco, in caso 

d’intervento urgente su strada. 

Durante la validità dell’accordo quadro, ASET SpA si riserva la facoltà di verificare il possesso  

delle caratteristiche generali richieste; la mancanza dei requisiti comporterà, previa 

contestazione degli addebiti, risoluzione contrattuale.  

 

ART. 6 

GESTIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI 

ASET SpA potrà richiedere l’esecuzione contemporanea di interventi su più veicoli (almeno 

tre), nel rispetto dei tempi prescritti; per eventuali interventi concomitanti su un numero 

maggiore, si concerteranno dei tempi di intervento diversi previo accordo con il Responsabile 

Tecnico dell’officina meccanica. 

ASET SpA non riconoscerà alcun compenso per lavorazioni o ricambi non preventivamente 

autorizzati dal Responsabile Tecnico dell’officina meccanica.   

Il centro di assistenza dovrà garantire l’esecuzione dei lavori e il rispetto dei termini di 

ritiro/consegna mezzi dalle ore 08,00 alle ore 20,00, assicurare la continuità del servizio nei 

giorni feriali e nei periodi prefestivi e rispettare i seguenti termini di esecuzione lavori, 
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decorrenti dalla data di affidamento dei lavori: 

 

– Manutenzioni e fornitura di ricambi meccanici autoveicoli/autocarri (lotti 1/2) 

 

 Motore/Cambio (interventi parziali) - giorni lavorativi 2; 

 Motore/Cambio (revisione generale) - giorni lavorativi 7; 

 Organi di trasmissione - giorni lavorativi 2; 

 Freni - giorni lavorativi 2; 

 Avantreno - giorni lavorativi 2; 

 Telaio - giorni lavorativi 2; 

 Impianti aria compressa - giorni lavorativi 2; 

 Attrezzature su telaio per la raccolta di rifiuti - giorni lavorativi 2. 

 

Manutenzioni di carpenteria metallica e oleodinamica, su attrezzature per raccolta rifiuti 

installate su autotelai (lotto 3). 

 

 Riparazioni di carpenteria metallica con necessità di sostituzione parti  danneggiate - 

giorni lavorativi 4; 

 Riparazioni di oleodinamica con necessità di sostituzione parti  di ricambio - giorni 

lavorativi 2; 

 Ripristino parti danneggiate  - giorni lavorativi 2. 

 

Manutenzioni carrozzerie autoveicoli in genere (lotto 4). 

 

 Riparazioni con necessità di sostituzione parti  di ricambio - giorni lavorativi 6; 

 Ripristino parti danneggiate - giorni lavorativi 3. 

 

Riparazione e fornitura di pneumatici (lotto 5). 

 

 Pneumatici nuovi per autocarro – giorni lavorativi 1; 

 Pneumatici nuovi per autovetture e trasporto leggero in genere  – giorni lavorativi 1; 

 Pneumatici ricostruiti – giorni lavorativi 1; 

 Servizio assistenza tecnica - giorni lavorativi 1. 
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Manutenzioni parti elettriche ed elettroniche (lotto 6). 

 

 Batterie di accumulatori – giorni lavorativi 1; 

 Lampadine – giorni lavorativi 1; 

 Motori di avviamento, alternatori – giorni lavorativi 1; 

 Gruppi di climatizzazione (caldo e freddo) – giorni lavorativi 2; 

 Gruppo tergicristallo – giorni lavorativi 1; 

 Gruppo ottico – giorni lavorativi 1; 

 Cronotachigrafi – giorni lavorativi 1. 

 

Manutenzioni e fornitura di ricambi macchine operatrici (lotto 7). 

 

 Motore/Cambio/Freni (interventi parziali) - giorni lavorativi 2; 

 Motore/Cambio/Freni (revisione generale) - giorni lavorativi 7; 

 Organi di trasmissione - giorni lavorativi 2; 

 Impianti oleodinamici – giorni lavorativi 2. 

 

Si precisa che se non fosse possibile rispettare i suddetti termini di esecuzione lavori, a seguito 

di ritardi e/o irreperibilità sul mercato di eventuali ricambi necessari per la riparazione, la ditta 

aggiudicataria del singolo lotto dovrà comprovare l’effettiva impossibilità a procedere al fine di 

ottenere la proroga dei termini di consegna da parte del Responsabile Tecnico dell’officina 

meccanica. 

 

Procedura autorizzativa degli interventi 

Per ogni singolo intervento, ASET SpA redigerà una specifica scheda tecnica denominata 

DRIA19 (copia di colore giallo), riportante l’indicazione delle anomalie e in generale dei lavori 

richiesti; tale modulo dovrà essere debitamente timbrato e firmato in calce dal Centro di 

assistenza alla fine dell’attività di riparazione.  Il Centro di assistenza, preso in carico il veicolo, 

dovrà effettuare una diagnosi degli inconvenienti segnalati e dello stato di usura delle parti 

interessate e inviare il prima possibile, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

m.bartomioli@asetservizi.it, il preventivo lavori al Responsabile Tecnico dell’officina. Nel 

preventivo i lavori da eseguire dovranno essere elencati  in dettaglio, con relativa motivazione 

mailto:m.bartomioli@asetservizi.it
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e, per ogni singola voce d’intervento, le relative ore di manodopera previste dai vigenti tempari 

delle case costruttrici. 

Il Responsabile Tecnico dell’officina invierà, dopo opportuna verifica, l’autorizzazione a 

procedere. Qualora nel corso dell’intervento si rilevi la necessità di dover compiere riparazioni 

non prevedibili in fase di diagnosi, il centro di assistenza dovrà segnalare prontamente tal 

esigenza al Responsabile Tecnico officina, con i relativi costi aggiuntivi.  

ASET SpA si riserva altresì di considerare non congruo il costo dell’intervento, e quindi di non 

autorizzare la riparazione del veicolo. In tal caso, il centro di assistenza farà pervenire, se 

necessario,  all’officina ASET il consuntivo delle attività di diagnosi ed eventuali altre 

lavorazioni collaterali svolte. ASET si riserva la facoltà di richiedere, per l’intervento specifico, 

preventivi di spesa ad altre aziende. 

 

Controllo delle lavorazioni  

ASET si riserva il diritto di inviare personale incaricato per fare il controllo delle lavorazioni da 

svolgere e delle parti usurate da sostituire. 

Dopo che il Centro di assistenza avrà regolarmente consegnato il veicolo, ASET eseguirà il 

collaudo  tecnico dei lavori.  In caso di esito negativo del collaudo (es. lavori non eseguiti a 

regola d’arte, incompletezza dei lavori richiesti, verifica di anomalie funzionali ecc.), ASET 

provvederà alla contestazione dei lavori eseguiti; in tal caso, il Centro di assistenza dovrà, a 

propria cura e spese, ritirare il veicolo in questione e rieseguire l’intervento, al fine di 

conseguire il collaudo positivo e ottenere il benestare al pagamento delle prestazioni lavorative 

svolte.  

 

Prelievo e consegna dei veicoli 

Le operazioni di riparazione saranno di norma eseguite presso il centro di assistenza 

dell’Appaltatore più vicino alla sede operativa della Società committente. 

Alcuni interventi, in accordo con la stazione appaltante, purché garantiscano la medesima 

prontezza e completezza delle attività di ripristino svolte presso il centro di assistenza 

dell’Appaltatore, potranno essere eseguiti anche presso i centri operativi della Stazione 

Appaltante utilizzando, in tal caso, proprie officine mobili munite di ogni risorsa strumentale 

necessaria al bisogno e rispettando le norme in materia di sicurezza contenute nel DUVRI 

predisposto dalla Stazione Appaltante. 



pag. 7 
 

Per il prelievo dei veicoli, il Centro di assistenza dovrà provvedere, con propri mezzi, personale 

competente munito di patente di guida idonea al veicolo trasportato e targa prova di proprietà, 

alla movimentazione dei veicoli ASET SpA da riparare. 

Il ritiro e la riconsegna dovranno avvenire presso l’officina ASET, sita in Fano (PU), via E. 

Mattei 17 o in altre sedi aziendali preventivamente concordate.  

Nel caso in cui il mezzo abbia bisogno di essere soccorso su sede stradale o trainato presso il 

Centro di assistenza della ditta aggiudicataria, ASET potrà autorizzare direttamente il 

trasferimento.  

Per i veicoli inseriti nel lotto 7, il Centro di assistenza della ditta aggiudicataria dovrà 

intervenire presso il sito dove operano i veicoli in questione. In caso di lavorazioni eccezionali 

che richiedano il trasporto del veicoli presso la sede del Centro di assistenza, o altra sede 

specializzata, ASET  si riserva la facoltà di valutare e accettare il costo per il trasporto 

proposto; in caso di diniego, ASET provvederà in autonomia al trasporto del veicolo. Il 

prelievo e le consegna del veicoli  dovranno  essere concordati con il referente del lotto in 

questione. 

 

Tempi di intervento 

Il Centro di assistenza dovrà ritirare il veicolo oggetto dei lavori presso la sede dell’officina 

meccanica  aziendale, al massimo entro un’ora dalla richiesta telefonica/e-mail del 

Responsabile dell’officina meccanica di ASET.  

Il Centro di assistenza dovrà intervenire in loco, previo avviso telefonico/e-mail da parte del 

Responsabile dell’officina meccanica di ASET, nel caso di veicoli impossibilitati alla regolare 

marcia su strada.  

Il termine suindicato è improrogabile. In caso di violazione, saranno applicate le penali di cui al 

successivo art. 20. 

Per i veicoli previsti nel lotto 7 il Centro di assistenza dovrà intervenire al massimo entro tre 

ore dalla richiesta d’intervento da parte del Responsabile Tecnico dell’officina meccanica di 

ASET.  

 

ART. 7 

FORNITURA MATERIALI E RICAMBI 
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I materiali di ricambio e i fluidi funzionali occorrenti all’espletamento degli interventi saranno 

forniti direttamente dal Centro di assistenza o dal magazzino ricambi ASET. 

I lubrificanti e fluidi per eventuali rabbocchi o sostituzioni dovranno essere rispondenti alle 

specifiche richieste del costruttore del veicolo o comunque concordati con il Responsabile 

Tecnico dell’officina meccanica di ASET SpA. 

In ogni caso, a richiesta, il ricambio fornito potrà essere:  

 originale;  

 non originale, ma di qualità corrispondente al ricambio originale e perfettamente 

intercambiabile; 

 con le stesse caratteristiche dell’originale o superiori; 

 avere una durata uguale all’originale. 

 

ART. 8 

RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

In caso di manutenzioni che a giudizio della stazione appaltante necessitino di specifiche 

lavorazioni e specifica diagnostica da parte della casa madre costruttrice delle attrezzature in 

genere, ASET SpA si riserva la facoltà di affidare l’intervento di manutenzione direttamente ai 

centri di assistenza autorizzati dal produttore del veicolo. In tal caso, la ditta aggiudicataria del 

relativo lotto non potrà avanzare richieste per danni economici derivanti dal mancato 

affidamento della manutenzione in oggetto. In caso di interventi da eseguirsi sui veicoli aventi 

deposito od operanti nel Comune di Pergola, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 

avvalersi delle ditte aggiudicatarie della presente procedura, senza che le stesse abbiano nulla a 

pretendere. 

 

ART. 9 

REVISIONE DEI PREZZI 

Per il calcolo dell’aggiornamento dei prezzi, saranno ritenuti idonei gli indici dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall’ISTAT. 

L’eventuale aggiornamento economico dei listini dovrà essere comunicato tempestivamente 

alla stazione appaltante in modo ufficiale. Restano invariate per l’intera durata contrattuale le 

percentuali di sconto offerte in sede di aggiudicazione della procedura.   

 

ART. 10 
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MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno essere presentate utilizzando preferibilmente il Modulo predisposto da 

ASET SpA ed allegato al presente Capitolato, nel rispetto di quanto prescritto dal bando e dal 

Disciplinare di gara e suoi allegati, e non  dovranno contenere riserve e condizioni, pena 

l'inammissibilità. 

 

ART. 11 

AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’accordo quadro è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, 

lettera b), D.lgs. 50/16, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara di 

ciascun lotto, secondo le formule di seguito indicate. 

L’accordo quadro verrà concluso, relativamente a ciascun lotto, con il migliore operatore 

economico di ciascun lotto. 

Esclusivamente per il lotto n. 2, il servizio verrà affidato ai primi due operatori economici  

classificati in graduatoria con le seguenti quantità: 60% dell’importo al primo classificato; 40% 

dell’importo al secondo classificato. 

Con ciascuno degli operatori economici così individuati, sarà formalizzato un apposito 

contratto di accordo quadro. 

 

Per ciascun lotto il servizio sarà aggiudicato come segue: 

 

LOTTO N. 1– Manutenzioni e fornitura di ricambi meccanici autoveicoli < 35 q 

  

 a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica 

ponderata delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi 

specificati nelle seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 

 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 1 x 0,40 

+ 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,60 
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Gruppo di prezzi 1  

Importi a 

base di 

gara al 

netto di 

I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

singolo 

parametro 

 

costo orario della manodopera per lavori di meccanico, 

comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per 

ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi 

di ricambio e materiali di consumo)* 

€/h 37,00*  0,96 

costo onnicomprensivo di soccorso e traino diurno con 

barra o caricato per veicolo di massa complessiva fino 

a 3500 Kg e fino  a 20 Km A.R. dalla sede 

dell’officina. 

€ 140,00  0,02 

costo onnicomprensivo di soccorso e traino diurno con 

barra o caricato per veicolo di massa complessiva fino 

a 3500 Kg e oltre 20 Km A.R. dalla sede dell’officina. 

costo per ogni Km  

€/km 2,00  0,02 

 

 

 

Gruppo di prezzi 2 prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso del 

singolo 

parametro 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA FIAT 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,35 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA PIAGGIO 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,25 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA EFFEDI 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 

 

0,05 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCATOYOTA 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 

 

0,10 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA RENAULT 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,25 

 

 

LOTTO N. 2 - Manutenzioni e fornitura di ricambi meccanici autocarri  > 35 q; 

 

a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica ponderata 

delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi specificati nelle 

seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 
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Media ponderata ribassi offerti gruppi di prezzi 1 x 0,40 

+ 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,60 

 

 

 

Gruppo di prezzi 1 

Importi a 

base di 

gara al 

netto di 

I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

parametro 

 

costo orario della manodopera per lavori di meccanico, 

comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per 

ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi 

di ricambio e materiali di consumo) 

 

€/h 37,00* 

 

  

0,96 

costo onnicomprensivo di soccorso e traino diurno con 

barra o caricato per veicolo di massa complessiva 

superiore a 3500 Kg e fino  a 20 Km A.R. dalla sede 

dell’officina. 

 

€ 300,00 

  

0,02 

costo onnicomprensivo di soccorso e traino diurno con 

barra o caricato per veicolo di massa complessiva 

superiore a 3500 Kg e oltre 20 Km A.R. dalla sede 

dell’officina. Costo per ogni Km. In piu.. 

 

€/km 3,00 

  

0,02 

 

 

 

 Gruppo di prezzi 2 prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso 

parametro 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA IVECO 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,30 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA RENAULT 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,15 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA ISUZU 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,15 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA VOLVO 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA MITSUBISHI 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA NISSAN 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 
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sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA BREMACH 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA RAVO 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

sconto su listino ufficiale pezzi ricambio meccanico 

MARCA SICAS 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

 

 

 LOTTO N. 3 - Manutenzioni di carpenteria metallica e oleodinamica, su attrezzature per 

raccolta rifiuti installate su autotelai; 

 a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica 

ponderata delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi 

specificati nelle seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 

 

Media ponderata ribassi offerti gruppi di prezzi 1 x 0,70 

+ 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,30 

 

  

 

Gruppo di prezzi 1 

Importi a 

base di 

gara al 

netto di 

I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

parametro 

 

costo orario della manodopera per lavori di meccanico, 

comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per 

ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi 

di ricambio e materiali di consumo) 

€/h 37,00*  1,00 

 

 

 

 Gruppo di prezzi (2) prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso 

parametro 

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO    

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “HEILA” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “FERRARI” 

Listino 

ufficiale in 
 0,03 
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vigore 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “SOLMEC” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “PM” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “FASSI” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “CELA” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “GMC” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “MARCHESI” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature di 

sollevamento “COPMA” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

ALLESTIMENTI SU AUTOTELAIO    

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature  “FARID” 

(auto compattatori e mezzi a vasca con volta bidoni) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature 

“ATIB”(impianti scarramento) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature 

“GUIMATRAG” (impianti scarramento) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

sconto su listino pezzi ricambio meccanico attrezzature 

“TAM” (impianti scarramento) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

sconto su listino e pezzi ricambio attrezzature 

“ANTEO” (sponde caricatrici) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature 

“DHOLLANDIA” (sponde caricatrici) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature “ROSSI” 

(mezzi a VASCA con volta bidoni) 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 
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sconto su listino pezzi ricambio attrezzature “IRIDE” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature 

“TECNOINDUSTRIE MERLO” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature 

“AMS” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio attrezzature “MORO 

TEVEICO” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

SPAZZATRICI STRADALI    

sconto su listino pezzi ricambio originali spazzatrici 

“RAVO” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

sconto su listino pezzi ricambio originali spazzatrici 

“BUCHER” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

sconto su listino pezzi ricambio originali spazzatrici 

“SICAS” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

sconto su listino pezzi ricambio originali spazzatrici 

“MATHIEU AZURA FLEX” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

MATERIALE PER OLEODINAMICA”    

sconto su listino pezzi ricambio originali “PZB” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

sconto su listino pezzi ricambio originali “IDROCAR” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

 

 

LOTTO N. 4 - Manutenzioni carrozzerie autoveicoli in genere; 

 

 a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica 

ponderata delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi 

specificati nelle seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 

 

Media ponderata ribassi offerti gruppi di prezzi 1 x 0,40 

+ 



pag. 15 
 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,60 

 

  

 

Gruppo di prezzi 1 

Importi a 

base di 

gara al 

netto di 

I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

parametro 

 

costo orario della manodopera per lavori di carrozziere, 

comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per 

ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi 

di ricambio e materiali di consumo) 

€/h 37,00*  1,00 

 

 Gruppi di prezzi (2) prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso 

parametro 

RICAMBI PER CARROZZERIA    

Sconto su listino pezzi di ricambio originali IVECO 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,25 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali FIAT 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,20 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali ISUZU 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,20 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali PIAGGIO 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali EFFEDI 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,03 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali TOYOTA 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali 

RENAULT 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 

 

0,04 

 

Sconto su listino pezzi di ricambio originali 

BREMACH 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

VERNICI    

Sconto su listino vernici a doppio strato (metallizzata) o 

a pastello “GLASURIT” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 



pag. 16 
 

Sconto su listino vernici a doppio strato (metallizzata) o 

a pastello “LECHER” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

Sconto su listino vernici a doppio strato (metallizzata) o 

a pastello “DUPONT” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

 

 

LOTTO N. 5 - Riparazione e fornitura di pneumatici; 

 a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica 

ponderata delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi 

specificati nelle seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 

 

Media ponderata ribassi offerti gruppi di prezzi 1 x 0,30 

 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,70 

 

  

 

Gruppo di prezzi 1 

Importi a 

base di 

gara al 

netto di 

I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

parametro 

 

Costo ricostruzione pneumatico 315/80 R22.5 € 170,00  0,20 

Costo ricostruzione pneumatico 205/80 R16 € 25,00  0,10 

Costo ricostruzione pneumatico 13/R R22.5 € 155,00  0,10 

Costo riparazione pneumatici in genere 315/80 R22.5 

comprensivo di smontaggio e montaggio pneumatico 
€ 20,00  0,08 

Costo riparazione pneumatico 205/80 R16 comprensivo 

di smontaggio e montaggio pneumatico 
€ 5,00  0,08 

Costo riparazione pneumatico 13/R R22.5 comprensivo 

di smontaggio e montaggio pneumatico 
€ 10,00  0,08 

Costo riparazione pneumatico autovettura e Piaggio 

Porter comprensivo di smontaggio e montaggio 

pneumatico 

€ 7,00  0,05 

Costo fornitura valvola TBL autovettura comprensivo 

di smontaggio e montaggio pneumatico 
€ 5,00  0,05 

Costo fornitura valvola TBL autocarro comprensivo di 

smontaggio e montaggio pneumatico 
€ 15,00  0,05 

Costo fornitura prolunga valvola TBL comprensivo di 

montaggio 
€ 5,00  0,05 

Costo controllo geometria e assetto ruote autovettura € 30,00  0,04 

Costo controllo geometria e assetto ruote autocarro  € 50,00  0,04 
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Costo singolo smontaggio e montaggio pneumatico per 

autovettura 
€ 3,00  0,04 

Costo singolo smontaggio e montaggio pneumatico per 

autocarro 
€ 5,00  0,04 

 

 

 

 

 

 Gruppi di prezzi 2 prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso 

parametro 

Sconto listino ufficiale pneumatici “MICHELIN” 

compreso smontaggio e montaggio . 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,40 

Sconto listino ufficiale pneumatici “PIRELLI” 

compreso smontaggio e montaggio . 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,40 

Sconto listino ufficiale pneumatici “GOOD YEAR” 

compreso smontaggio e montaggio . 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

Sconto listino ufficiale pneumatici “BRIDGESTON” 

compreso smontaggio e montaggio . 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

 

LOTTO N. 6 - Manutenzioni parti elettriche ed elettroniche 

 a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica 

ponderata delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi 

specificati nelle seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 

 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 1 x 0,40 

+ 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,60 

  

 

Gruppo di prezzi 1 

Importi a 

base di 

gara al 

netto di 

I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

parametro 

 

costo orario della manodopera per lavori di elettrauto, 

comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per 

ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi 

di ricambio e materiali di consumo) 

€/h 37,00*  1,00 
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Gruppo di prezzi 2 prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso 

parametro 

BATTERIE ED ACCUMULATORI 
   

Sconto listino ufficiale batterie ed accumulatori 

“FIAMM” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

Sconto listino ufficiale batterie ed accumulatori 

“MAGETI MARELLI” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,07 

Sconto listino ufficiale batterie ed accumulatori 

“VARTA” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,07 

Sconto listino ufficiale batterie ed accumulatori 

“BOSCH” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,07 

LAMPADINE 
   

Sconto listino ufficiale LAMPADE “OSRAM” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

Sconto listino ufficiale LAMPADE “PHILIPS” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,12 

MOTORINI AVVIAMENTO E ALTERNATORI 
   

Sconto listino ufficiale ricambi “BOSCH” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,05 

Sconto listino ufficiale ricambi “MAGNETI 

MARELLI” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Sconto listino ufficiale ricambi “VALEO” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

GRUPPI TERGISCRISTALLO 
   

Sconto listino ufficiale ricambi “VALEO” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Sconto listino ufficiale ricambi “SWF” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 
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Sconto listino ufficiale ricambi “MAGNETI 

MARELLI” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Sconto listino ufficiale ricambi “BOSCH” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

GRUPPI OTTICI    

Sconto listino ufficiale ricambi “BOSCH” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,08 

Sconto listino ufficiale ricambi “CARRELLO” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,04 

Sconto listino ufficiale ricambi “COBO” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 
 0,06 

Sconto listino ufficiale ricambi “SIEM” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

CRONOTACHIGRAFI    

Sconto listino ufficiale ricambi “ACTIA” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Sconto listino ufficiale ricambi “KIENZLE” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 
 0,02 

Sconto listino ufficiale ricambi “SIEMENS-VDO” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Sconto listino ufficiale ricambi “VEGLIA” 
Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,02 

Costo verifica e piombatura tachigrafo digitale 
220,00 €  0,02 

 

 

LOTTO N. 7 - Manutenzioni e fornitura di ricambi macchine operatrici 

 a favore del concorrente la cui offerta economica, in rapporto alla media matematica 

ponderata delle percentuali di ribasso offerti per ogni singola voce dei Gruppi di prezzi 

specificati nelle seguenti tabella, risulterà migliore in base alla seguente formula: 
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Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 1 x 0,55 

+ 

Media ponderata ribassi offerti gruppo di prezzi 2 x 0,45 

 

 

 
 

 

Gruppo di prezzi 1 

Importi a 

base di 

gara al netto 

di I.V.A. 

Ribasso % 

offerto sugli 

importi a 

base di gara 

Peso del 

parametro 

 

costo orario della manodopera per lavori di meccanico, 

comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per 

ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi 

di ricambio e materiali di consumo) 

€/h 37,00*  1,00 

 

 

 Gruppi di prezzi 2 prezzo a 

base di gara 

ribasso % 

offerto sul 

prezzo a base 

di gara 

Peso 

parametro 

Sconto listino ufficiale ricambi “CATERPILLAR” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,45 

Sconto listino ufficiale ricambi “BOMAG” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,35 

Sconto listino ufficiale ricambi “DOPPSTADT” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 0,10 

Sconto listino ufficiale ricambi “FIAT” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 

0,04 

Sconto listino ufficiale ricambi “KOMATSU” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 

0,04 

Sconto listino ufficiale ricambi “KUBOTA” 

Listino 

ufficiale in 

vigore 

 

0,02 

 

 

 

*N.B. – (per tutti i lotti) IL COSTO DELLA MANODOPERA PROPOSTO IN 

SEDE DI GARA SCATURENTE DAL RIBASSO OFFERTO, NON POTRA’ 

ESSERE INFERIORE A QUELLO RIPORTATO DALLE TABELLE DEL  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-DIREZIONE 

GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI 

INDUSTRIALI – DIV. IV (costo medio orario per il personale dipendente da 

imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione d’impianti per 

il livello 4° operai – 21,70 €/h) 
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Nel caso in cui il ribasso percentuale offerto, così come calcolato secondo le formule sopra 

esposte, risultasse uguale per due o più offerte, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta 

che avrà proposto il ribasso più elevato per il Gruppo 1. 

Nel caso in cui il ribasso percentuale offerto, così come calcolato secondo le formule sopra 

esposte, risultasse uguale per due o più offerte e derivasse da medesimi ribassi offerti per i 

singoli Gruppi, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio pubblico. 

Nel caso di ribassi non formulati per singole voci il ribasso considerato sarà pari a zero (0). 

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo ASET S.p.A. ad affidare 

servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, sia per quanto riguarda l'importo 

complessivo di ciascun lotto, sia per quanto riguarda il numero dei veicoli. 

ASET S.p.A. si riserva inoltre di valutare ed autorizzare il montaggio di ricambi non originali 

qualora lo ritenga vantaggioso sotto il profilo tecnico ed economico. 

Qualora non vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfino i criteri di 

selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione, ASET 

S.p.A. si riserva di aggiudicare l'accordo quadro anche in presenza di un numero di 

offerte inferiori a tre (3). 

 

ART. 12 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il soggetto preposto da ASET S.p.A. per la condotta 

e la gestione dell'appalto. 

Il Direttore dell'esecuzione dell'appalto impartisce all'Appaltatore le necessarie disposizioni per 

la corretta esecuzione dell'appalto mediante Ordini di Servizio, che l'Appaltatore deve eseguire 

senza potere in alcun caso sospendere, modificare, interrompere l'esecuzione dell'appalto. 

 

ART. 13 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L'aggiudicatario di ogni singolo lotto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da 

ASET S.p.A. per l'avvio dell'esecuzione dei contratti. Qualora l'Appaltatore non adempia, 

ASET S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione dei contratti, previa contestazione degli 
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addebiti. 

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in 

contraddittorio con l'appaltatore. 

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e 

dall'appaltatore e una copia può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi la richieda. 

 

ART. 14 

PUBBLICAZIONE DI NUOVI LISTINI 

L'Appaltatore dovrà fornire copia degli ultimi listini ufficiali pubblicati dei ricambi o dei 

materiali compatibili con i mezzi delie diverse marche del proprio lotto impegnandosi a 

comunicare gli aggiornamenti per tutta la durata della prestazione. 

Sono ammessi esclusivamente listini ufficiali, che potranno essere trasmessi anche su supporto 

informatico. Sui nuovi listini si provvederà ad applicare gli sconti offerti sia in caso di aumento 

sia in caso di diminuzione dei prezzi. 

 

ART.15 

DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è 

disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata da ASET S.p.A. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, 

ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 

carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite 

dal Direttore dell'esecuzione. 

 

ART. 16 

GARANZIE RICAMBI 

Si applicano integralmente le norme contenute nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 

wAttuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di 

consumo norme", In particolare, i pezzi di ricambio montati sui mezzi aziendali si intendono 

garantiti per due anni dalla data dì posa in opera. 

 

ART. 17 

CAUZIONE DEFINITIVA 
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A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nei presente 

Capitolato Speciale, l'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo 

quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 

dell'Amministrazione. 

La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso 

di prelievo da parte di ASET SpA della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena 

la risoluzione del contratto. 

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i.. 

 

ART. 18 

INADEMPIENZE E PENALITA’ 

ASET SpA si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che 

riterrà più opportune, la regolare esecuzione del presente capitolato. Qualora fossero rilevate 

inadempienze, ASET invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle 

contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in 

cui  le giustificazione eventualmente addotte dalla Ditta aggiudicataria, che dovranno pervenire 

entro il termine stabilito, non fossero ritenute soddisfacenti si provvederà all’applicazione delle 

seguenti penalità per ogni singola rilevazione: 

 

Lotto 1 

Ritardo nei tempi richiesti per il ritiro veicoli: 100,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei veicoli a fine lavori: 150,00 €; 

Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 150,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 150,00 €.  

 

Lotto 2 

Ritardo nei tempi richiesti per il ritiro veicoli: 300,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei veicoli a fine lavori: 1.000,00 €; 
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Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 1.000,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 300,00 €.  

 

Lotto 3 

Ritardo nei tempi richiesti per il ritiro/ veicoli: 100,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei veicoli a fine lavori: 200,00 €; 

Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 200,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 200,00 €.  

 

Lotto 4 

Ritardo nei tempi richiesti per il ritiro veicoli: 100,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei veicoli a fine lavori: 120,00 €; 

Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 120,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 120,00 €.  

 

Lotto 5 

Ritardo nei tempi richiesti per il ritiro veicoli: 100,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei veicoli a fine lavori: 200,00 €; 

Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 200,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 200,00 €.  

 

Lotto 6 

Ritardo nei tempi richiesti per il ritiro veicoli: 100,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei veicoli a fine lavori: 100,00 €; 

Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 100,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 100,00 €.  

 

Lotto 7 
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Ritardo nei tempi pattuiti per intervento: 300,00 €; 

Mancato rispetto dei tempi di consegna dei mezzi meccanici a fine lavori: 500,00 €; 

Mancata reperibilità del personale della ditta esecutrice nei giorni e orari richiesti: 500,00 €; 

Mancata compilazione del documento di rilevazione guasto (DRIA 19): 50,00 €; 

Mancata redazione del preventivo di spesa del lavoro manutentivo richiesto: 300,00 €.  

 

ASET SpA procederà al recupero della penalità, previa formale comunicazione, mediante 

ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria o con 

trattenuta sulla garanzia fideiussoria definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

 

ART. 19 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ASET SpA si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo 

nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali determini un importo massimo della penale 

superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, ASET potrà 

procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva 

applicazione delle penalità stabilite. 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera 

raccomandata indirizzata alla Ditta aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le 

relative giustificazioni. 

La risoluzione del contratto avverrà di diritto in caso di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo della appaltatore. 

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate ASET SpA provvederà a incamerare l’importo 

della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. 

Il provvedimento di risoluzione dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 

In caso di risoluzione contrattuale, ASET SpA incamererà la cauzione a titolo di risarcimento 

danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa 

inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali 

in cui essa possa essere incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

La risoluzione dà diritto ad ASET S.p.A. a rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore. 

ASET S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
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partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per il completamento dei servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso 

l'originario aggiudicatario. 

 

ART. 20 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

Alla Ditta aggiudicataria è vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la nullità 

dello stesso. 

 

ART. 21 

SUBAPPALTO 

L'affidamento del subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.. 

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 40% (quaranta percento) dell'importo 

complessivo contrattuale riferito a ciascun lotto. 

È fatto divieto ai concorrenti di affidare in subappalto, in tutto o in parte, le prestazioni, senza 

preventivo consenso scritto di ASET SpA. 

L'Appaltatore, qualora si sia riservato la facoltà di subappaltare, entro i limiti di legge, parte dei 

servizi, dovrà presentare ad ASET SpA apposita istanza di autorizzazione al subappalto, 

nonché depositare il relativo contratto sottoscritto con il subappaltatore, la dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/16 e s.m.i. da parte 

del subappaltatore e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal medesimo decreto legislativo in relazione alle prestazioni subappaltate. 

In caso di subappalto, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente e dell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento economico e normativo, 

nonché dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nei confronti dei dipendenti del subappaltatore 

per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

E' espressamente vietata ogni forma di subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti 

necessari per l'espletamento del servizio affidato. 



pag. 27 
 

In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 

3 della legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all'affidamento. 

 

ART. 22 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a 

cose o persone, dipendenti da imperizia nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. 

La Ditta aggiudicataria s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 

base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni 

sociali, sicurezza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

La Ditta è tenuta sin dalla consegna dell’appalto a indicare un proprio dipendente responsabile 

della ricezione delle richieste di intervento. 

La Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare che l'esercizio dell'attività è svolta in locali che hanno 

ottenuto il certificato di agibilità e di prevenzioni incendi, rilasciati dalle competenti autorità. 

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro rischi derivanti da 

furti, incendi e danni arrecati ai mezzi di ASET SpA in consegna alla Ditta stessa. 

 

ART. 23 

VARIAZIONI DEL SERVIZIO 

La quantità di beni e servizi da fornire, indicata nel presente Accordo quadro e suoi allegati, ha 

valore indicativo. La Ditta aggiudicataria è tenuta a eseguire forniture sia per le maggiori come 

per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli allegati, nel limite del 20% del valore 

stimato per ogni singolo lotto, senza nulla a pretendere in caso di minore quantità.   

 

ART. 24 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

La Ditta aggiudicataria è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la tutela 

infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente Accordo quadro. 

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti 

e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 

integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli 

adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
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È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli 

obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altra disposizione 

contrattuale o normativa prevista. 

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 

comunque verificatesi nell’esecuzione del  servizio, derivanti da cause di qualunque natura a 

essa imputabili o che siano arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte di ASET 

SpA. 

 

ART. 25 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 

regolano la materia. Gli interventi manutentivi disposti da ASET SpA dovranno essere fatturati 

con periodicità mensile; il pagamento del corrispettivo avverrà a trenta giorni (30 gg.), data 

fattura fine mese, tramite bonifico bancario, dopo che il responsabile della verifica/controllo 

degli interventi manutentivi effettuati, avrà accertato e certificato la regolarità e corretta 

esecuzione degli interventi richiesti. 

Le fatture dovranno contenere gli estremi identificativi dei veicoli, la natura degli interventi 

effettuati, la tariffa oraria totale al netto del ribasso e il numero delle ore necessarie, distinte per 

singola operazione di intervento, riferite alle ore lavorative concordate con l’ufficio 

competente, la natura, la quantità, numero di codice identificativo e il prezzo unitario al netto 

del ribasso sul prezzo dei listini dei materiali e pezzi di ricambio utilizzati.  

ASET SpA si riserva di richiedere all’appaltatore di produrre copia dichiarata conforme 

all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/00, del Libro unico del personale impiegato per lo 

svolgimento delle prestazioni, unitamente alla documentazione a dimostrazione dell’avvenuto 

effettivo pagamento delle retribuzioni al personale per il periodo contrattuale di riferimento, al 

fine di procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante per l’esecuzione delle prestazioni.   

ASET SpA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis DPR n. 602/73, con le 

modalità di cui al D.M. Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di 

importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la 

società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, 
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ASET SpA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di cui sopra. 

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto 

sopra stabilito. 

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari 

relativi agli appalti e subappalti di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti 

correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale dedicato (ed. "obbligo di tracciabilità"), anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale verrà pertanto effettuato 

da ASET SpA con accredito degli importi spettanti a favore dell'Appaltatore sul conto corrente 

bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art, 3 della Legge 136/10 e s.m.i. che lo stesso 

indicherà alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, unitamente alle generalità 

ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere 

e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda A.R. alla 

Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità potrà 

attribuirsi ad ASET SpA per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. 

In caso di subaffidamenti delle prestazioni dedotte nel contratto, l'Appaltatore dovrà altresì 

impegnarsi: 

- a dare immediata comunicazione ad ASET SpA ed alla Prefettura-ufficio territoriale del 

Governo della provincia di Pesaro, della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- a produrre alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e fornitori e relativi subcontraenti, in conformità al concetto di "filiera delle imprese" fissato 

dall'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i., comunicando le violazioni delle disposizioni di cui alla 

citata norma, riguardanti i propri subcontraenti in genere; 

- a consegnare altresì alla Stazione Appaltante, a firma dei legale rappresentante 

dell'Impresa subappaltatrice/subcontraente, anche una dichiarazione resa ai sensi dei 

DPR 445/00 del seguente tenore: "L'impresa (...), in qualità di 

subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto 

con ASET SpA,, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche". 
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Il saldo delle prestazioni sarà pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di 

conformità 

 

ART. 26 

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ FINALE 

Il Direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulta 

che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il 

certificato dì verifica di conformità sarà redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti non controllabili in 

sede di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il 

quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto 

della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 

operazioni di verifica di conformità. 

La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione delle prestazioni e 

conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale relativo 

all'Affidamento specifico. 

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto, si applica l’art. 102 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 27 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Ditta appaltatrice le spese di bollo, eventuali registrazioni e ogni altro onere 

necessario alla stipulazione del contratto. 

 

ART. 28 

FORMALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

L'affidamento del servizio in oggetto sarà formalizzato con scrittura privata secondo le 

modalità ed i termini previsti all'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m.i.. 

 

ART. 29 

ELEZIONE DI DOMICILIO 
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Tutte le comunicazioni e le richieste di ASET S.p.A. saranno inoltrate all'Appaltatore a mezzo 

PEC e raccomandata A/R al domicilio eletto in sede di partecipazione alla gara. 

 

ART. 30 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dei servizio, non darà mai 

diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione del servizio stesso. 

Qualora le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o all’applicazione delle 

clausole che disciplinano il servizio non dovessero risolversi in via amministrativa, saranno 

risolte in via giudiziale, con esclusione del ricorso ad un Collegio Arbitrale. 

Per qualunque controversia legale è competente il Foro di Pesaro. 

 

ART. 31 

ULTERIORI RISERVE DI ASET SpA 

ASET SpA, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile 

di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano 

accampare alcuna pretesa al riguardo, neanche ai sensi degli artt, 1337 e 1338 dei codice civile. 

I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora ASET SpA non proceda all'affidamento 

dell’accordo quadro. 

ASET SpA si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di mesi 2 (due), 

qualora a seguito di mutamenti Societari o cessione di rami di azienda, la gestione del servizio 

sia affidata ad altri soggetti economici, oppure nel caso in cui la proprietà decida di utilizzare 

forme di noleggio o di leasing per l'allestimento del parco veicoli aziendali. In qualunque dei 

casi suddetti il fornitore dei servizio non potrà sollevare eccezione alcuna o pretendere 

compensi di sorta, a nessun titolo, se non per le prestazioni già eseguite e registrate nei 

documenti contabili. 

 

ART. 32 

CLAUSOLE DELL’AGGIUDICATARIO 

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'Appaltatore; inoltre, 

qualunque clausola e/o condizione apposta dall'Appaltatore stesso sulle sue fatture, note, e/o 

corrispondenza dovrà ritenersi come non apposta. 
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ART. 33 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Sarà cura e onere delle ditte interessate alla partecipazione alla presente gara, visitare 

periodicamente il sito internet di ASET SpA fino alla data fissata per l'apertura delle offerte, 

per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni, modifiche relative alla presente 

gara. 

 

ART. 34 

RINVIO 

Per quanto non contemplato nel presente Accordo quadro, si fa espresso rinvio alle disposizioni 

contenute negli altri atti di gara, alla normativa vigente in materia di pubblici contratti, al 

Codice civile. 

 

ART. 35 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati 

trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno 

trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto 

contrattuale ed agli obblighi di legge.  

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli 

estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. 

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma 

l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare 

riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation. 

 

 

ALLEGATI: 

 Allegato 1 – autoparco Aset 

 DUVRI preliminare; 

 Disciplinare tecnico singoli lotti. 


