(Allegato 2) alla Determinazione n° 660 del 21/08/2018

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni

Procedura di gara negoziata
ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
in forma telematica su Piattaforma SardegnaCat per l’affidamento
del Servizio di Riparazione e Manutenzione del Parco Macchine Comunale
Anni 2018 – 2019 - 2020
Capitolato Prestazionale d’Appalto
Progettista: Dott. Mauro Massa
Responsabile del Procedimento: Dott. Mauro Massa

Articolo 1 – Oggetto e norme applicabili
Il presente documento disciplina il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata, seguendo le indicazioni dei costruttori e riparazione su guasto del Parco Macchine Comunale.
Si precisa che a tutt’oggi il Parco Mezzi Comunale consta di n. 79 mezzi, fra autovetture, autocarri,
mezzi d’opera e moto/ciclomotori, distribuiti sul territorio del Comune di Quartu Sant’Elena come meglio dettagliato negli Allegato 5-E1 e 5-E2 “Elenco mezzi” del presente Disciplinare.
La prestazione consiste nel garantire, per quanto possibile, il perfetto funzionamento, in ogni momento, di tutti gli automezzi costituenti il Parco Macchine Comunale.
L’Allegato 5-E1 riporta la configurazione attuale del Parco Macchine con l’indicazione della targa, modello e del settore e/o servizio di assegnazione di ogni singolo automezzo.
L’Allegato 5-E2 riporta la configurazione attuale del Parco Macchine del Comando Vigili, con
l’indicazione della targa e del modello
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Gli elenchi degli Allegati E1 ed E2 sono suscettibili di variazioni durante la durata dell'appalto, in termini di acquisizione o dismissione di autoveicoli.
Tali variazioni non comportano compensi aggiuntivi per l'appaltatore del servizio, oltre a quelli pattuiti
in sede contrattuale.
L’importo a base d’asta del presente appalto è di Euro 201.534,88 (duecentounmimacinquecentotretaquattro/88), IVA di legge esclusa:
Anno 2018

euro

39.689,40 oltre Iva di legge;

Anno 2019

euro

80.922,74 oltre Iva di legge;

Anno 2020

euro

80.922,74 oltre Iva di legge.

Gli importi annuali saranno suddivisi secondo le seguenti percentuali presunte:
60%

per lavori di riparazioni meccaniche e da elettrauto;

20%

per lavori di riparazioni carrozzeria;

15%

per lavori da gommista e sostituzioni coperture;

5%

per altri lavori.(revisioni, ect.)

Detta ripartizione è da considerarsi puramente indicativa e non vincolante riguardo gli ordini delle lavorazioni.
L’offerta di ribasso unico dovrà essere applicata sui listino prezzi delle case costruttrici dei materiali di ricambio e sul costo della manodopera da praticare sui tempari – orari di manutenzione vigente,
così come indicati nel successivo art. 10
Il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva di non dare seguito all’aggiudicazione qualora venissero
meno le ragioni di pubblico interesse senza che alcuno possa avanzare diritti e/o pretese di sorta.
Qualora in caso di validità del contratto dovesse attivarsi una convenzione/accordo quadro di
soggetti aggregatori, l’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena potrà recedere dal contratto
senza alcun onere aggiuntivo.
Il presente appalto è a misura.

Articolo 2 – Amministrazione appaltante
Comune di Quartu Sant’Elena
Sede legale:

via Eligio Porcu, n. 141 - Quartu Sant’Elena
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sede operativa: viale C. Colombo, n. 179 – Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici
e Manutenzioni – Quartu Sant’Elena
telefono:

070 8604553

e-mail:

m.massa@comune.quartusantelena.ca.it

pec:

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

RUP:

Dott. Mauro Massa

Articolo 3 – Procedura e criteri di aggiudicazione
La procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 è disciplinata dalle norme contenute nel presente documento e, per quanto non previsto, dalle
normative vigenti in materia.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; stante l’importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35
comma 4 del citato D.Lgs. e per la caratterizzazione del servizio connotato da elevata ripetitività.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta.
Il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione oltre che per quanto indicato all’art. 1, anche qualora ritenga che le condizioni normo-economiche offerte non siano comunque compatibili con l’interesse pubblico prevalente.

Articolo 4 – Durata del servizio
L’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020.
Ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016. l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza dalla
Determinazioni di Aggiudicazione definitiva
Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione
Comunale.

Articolo 5 – Luogo della prestazione
Cantiere Comunale e sedi periferiche dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena.
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Articolo 6 – Descrizione del servizio
Le principali prestazioni oggetto dell’appalto sono:
6.1

Tutte le manutenzioni e le riparazioni necessarie per consentire la circolazione, la sicurezza e la conformità dei veicoli alle norme della circolazione stradale nonché la riparazione
dei mezzi d’opera;

6.2

La sostituzione e la manutenzione dei pneumatici;

6.3

Il recupero e soccorso dei veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

6.4

La fornitura di veicoli sostitutivi;

6.5

Il Servizio di revisione periodica

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a seguito di apposito Buono d’ordine da parte del Responsabile
dell’esecuzione servizio o da suo delegato.
Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà del Comune dovranno avere la massima
precedenza. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempari delle case costruttrici
con una tolleranza massima del 10%.
6.6

Manutenzioni e riparazioni

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la manutenzione presso le sue officine, le officine consorziate,
d’appoggio o in subappalto, per tutto il periodo d’appalto senza interruzioni fatto salvo per i giorni festivi, garantendo la disponibilità continuativa per tutte le tipologie lavorative.

Manutenzione ordinaria:


E’ il complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze
tali da garantire l’efficienza del veicoli in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza.



Ogni intervento meccanico, elettrico o di carrozzeria, atto a sostituire parti o componenti
usurati, difettosi o guasti, comunque necessari per ripristinare la funzionalità del mezzo e
renderlo atto all’uso.



Sostituzione e rabbocchi liquidi, oli ecc. con la sola esclusione del carburante.



Riparazioni, verniciature, sostituzione parti di carrozzeria.
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Esecuzione dei collaudi periodici dei veicoli, delle revisioni, dei bollini blu e di tutto quanto
occorra per la rispondenza dei mezzi alla vigente normativa di riferimento.



Riparazione di mezzi d’opera al fine di garantire il loro corretto utilizzo.



Riparazioni in garanzia su tutte le marche.

Eventuali sanzioni per il mancato rispetto dei termini di legge, per inadempienze, per la non corretta o
la mancata esecuzione degli interventi necessari saranno totalmente a carico della Ditta affidataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad ultimare le riparazioni di manutenzione ordinaria entro e
non oltre le ventiquattro ore dalla ricezione del Buono d’ordine che ne autorizza l’intervento, fatto
salvo cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comprovate.
Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura utilizzando l’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

Manutenzione straordinaria:
Tutte le prestazioni riguardanti meccanica, carrozzeria, impianti elettrici, tappezzeria, e comunque tutte le attività necessarie a mantenere in efficienza il veicolo, incluso rabbocchi e sostituzioni di liquidi e
parti di qualsiasi genere che si dovessero rendere necessarie in seguito a guasti o incidenti.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad ultimare gli interventi di manutenzione straordinaria entro
e non oltre 3 giorni solari, naturali e consecutivi dalla ricezione del Buono d’ordine che ne autorizza
l’intervento, fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere naturalmente comprovate.
L’esecuzione degli interventi deve essere sempre svolta a regola d’arte, impiegando i materiali richiesti
dalla stazione appaltante. Tutte le parti sostituite, sia relative alla manutenzione ordinaria che alla
manutenzione straordinaria, dovranno essere garantite per un periodo di due anni a partire dalla data di montaggio. I lavori di manutenzione dovranno avere una garanzia annuale
L’Amministrazione avrà facoltà di effettuare direttamente interventi di modesta entità qualora essi si
dimostrassero indispensabili per la circolazione del veicolo e non fosse possibile raggiungere il punto
assistenza più vicino o, stante l’urgenza, si ritenesse opportuno eseguire la riparazione.
Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura utilizzando l’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
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Schede tecniche su supporto informatico:
Sarà onere della ditta aggiudicataria compilare e aggiornare, per ogni singolo mezzo, delle schede tecniche informatizzate, nelle quali dovranno apparire tutte le manutenzioni effettuate ed i relativi importi, in modo da poter avere una conoscenza completa, approfondita e costantemente aggiornata delle
condizioni di ogni veicolo.
Tali schede dovranno essere prodotte in formato *.xls (Office 2003 professional) o in formato *.ods,
secondo fac-simile prodotto dall’Amministrazione Comunale.
Almeno ogni due mesi la Ditta aggiudicataria dovrà inviare, tramite posta elettronica all’indirizzo che
verrà successivamente comunicato, appositi rapporti di gestione del parco veicoli (sempre su supporto
informatico) relativi all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta, alle richieste di soccorso ed ogni altro dato eventualmente richiesto dall’ufficio competente relativo ad ogni mezzo.
La ditta aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, dietro richiesta da parte del Responsabile del Servizio, comunicare l’importo di spesa a cui si è giunti nel periodo di riferimento.
Il compenso per, l’attività di collaborazione nella gestione delle schede tecniche informatiche di manutenzione dei veicoli, così come i report programmati, si intendono compresi nei singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi, sui quali i concorrenti offriranno lo sconto percentuale.

6.7

Sostituzione e riparazione pneumatici

La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire i pneumatici dei veicoli ogni qualvolta che verrà espressamente
richiesto dal Responsabile del Servizio o suo delegato. La Ditta dovrà inoltre eseguire le riparazioni, nel
caso di forature o di altri eventi che compromettessero l’efficienza delle coperture, e le manutenzioni
quali equilibratura, campanatura, convergenza, turnazioni dei pneumatici. Le sostituzioni e le riparazioni dovranno essere effettuate alla consegna del veicolo e ultimate nei tempi tecnici necessari per
l’esecuzione delle prestazioni.
La ditta che effettuerà il servizio dovrà certificare, al termine del periodo contrattuale, che almeno il
20% del totale degli pneumatici sostituiti è “ricostruito” (Legge 448/2001, art. 52 comma 14);
Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura utilizzando l’Elenco Prezzi indicato nel presente
Capitolato.
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6.8

Recupero e soccorso

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per avaria, sia in ambito urbano
che extraurbano su tutto il territorio comunale, il pronto recupero del veicolo e, se richiesto, la messa
a disposizione di un veicolo sostitutivo. Il veicolo sostitutivo dovrà essere fornito in buone condizioni
con carrozzeria ed interni puliti. Il recupero del veicolo in avaria dovrà essere effettuato, sia che esso si
trovi in ambito urbano che extraurbano, entro e non oltre 2 ore dalla chiamata. Il recupero veicoli dovrà essere possibile, su richiesta, in tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere. Il recupero e soccorso in ambito comunale sarà gratuito, quello extraurbano sarà compensato secondo l’elenco prezzi indicato nel presente capitolato
Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura utilizzando l’Elenco Prezzi indicato nel presente
Capitolato.
6.9

Veicolo sostitutivo

Nel caso di fermo per manutenzione ordinaria, straordinaria, guasto meccanico o riparazione di carrozzeria di un veicolo, per un periodo di tempo superiore alle ventiquattro ore, dovrà essere fornito, se
richiesto, un veicolo sostitutivo per tutto il periodo di fermo del veicolo in riparazione. In caso di manutenzioni programmate, il veicolo sostitutivo dovrà essere fornito contestualmente alla consegna del
mezzo oggetto dei lavori. Il veicolo sostitutivo dovrà essere fornito in buone condizioni, con carrozzeria
ed interni puliti.
I veicoli sostitutivi messi a disposizione contemporaneamente non potranno superare le 2 unità.
Il compenso per la fornitura del veicolo sostitutivo si intende compreso nei singoli prezzi unitari
dell’elenco prezzi sui quali i concorrenti offriranno lo sconto percentuale.

6.10 Revisioni periodiche dei veicoli
Gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 “Nuovo Codice della Strada” D. lgs. 285/92), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione In questo
caso è previsto il rimborso dei costi dei bolli e delle tasse governative e per la mera revisione un compenso “forfait” di massimo Euro 15,00 (escluso IVA). L’appaltatore si farà carico altresì di comunicare
con congruo anticipo all’Amministrazione la scadenza relativa alla revisione periodica di ogni singolo
veicolo;
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6.11 Smaltimento rifiuti
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’utilizzo di materiale di consumo (lubrificanti ect.) di prima
qualità. Dovrà infine essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento del rifiuti
prodotti nel corso dell’attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli oli esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante
dovrà essere effettuato a norma del Codice dell’Ambiente (decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e
ss.mm.ii.).
Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e mancata liquidazione di somme dovute per servizi resi.
L’Amministrazione si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo per l’immagine dell’Amministrazione stessa.

Articolo 7 Officine e tempi di consegna
La ditta dovrà mettere a disposizione, per le lavorazioni indicate nel presente Capitolato (riparazioni meccaniche ordinarie e straordinarie, riparazioni di carrozzeria ed interni, manutenzione ordinaria e straordinaria pneumatici e assetti, lavorazioni ordinarie e straordinarie da elettrauto, riparazioni
ordinarie e straordinarie cicli motocicli e ciclomotori, manutenzioni ordinarie e straordinarie mezzi
d’opera e attrezzature, esecuzione di collaudi bollini blu e relativo disbrigo pratiche conseguenti, soccorso e recupero veicoli, fornitura di veicoli sostitutivi, stesura report e schede , lavorazioni in garanzia
su tutte le marche), una o più officine, in grado di effettuare tutte le lavorazioni, nelle condizioni richieste e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato, che, al fine di rendere più immediati, efficaci ed
economici gli interventi richiesti, dovrà/nno essere ubicata/e ad una distanza non superiore a 15 chilometri dalla sede del Comune di Quartu, sito in Via Eligio Porcu n°41. In caso di distanza superiore ai
10 chilometri, (tra i 10 e massimo 15 Km) l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese,
al ritiro dei mezzi da sottoporre a diagnosi ed intervento, nonché alla loro riconsegna, presso la sede
che sarà di volta in volta indicata. La distanza verrà stabilità utilizzando il tragitto più breve indicato
su Google Maps
la ditta appaltatrice assume l’obbligo di riparare l’automezzo guasto presso la propria officina consegnato da personale comunale qualora lo stesso automezzo è nelle condizioni di circolare.
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La stessa ditta assume anche l’obbligo di prelevare il mezzo dal posto di fermo, qualora si trovi
nell’impossibilità di poter circolare, limitatamente al territorio comunale.
La presa in carico del mezzo da parte della ditta aggiudicataria, in caso di fermo di un veicolo per avaria, deve aver luogo entro 2 (Due) ore dalla richiesta di intervento (Ordine di lavoro/preventivo) trasmessa dal Comune di Quartu S.E.
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra il comune di Quartu Sant’Elena e la ditta aggiudicataria saranno effettuate mediante posta elettronica.
La riparazione dovrà essere effettuata con tempi rapidi e con durata compatibile con l’entità del guasto, comunque nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e sostituzione di meccanica in uso dall’azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo decorrenti dalla
data del Buono d’ordine.
In linea generale:


le riparazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere ultimate entro e non oltre le ventiquattro ore dalla ricezione del Buono d’ordine che ne autorizza l’intervento;



le riparazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere ultimate entro e non oltre tre
giorni solari, naturali e consecutivi dalla ricezione del Buono d’ordine che ne autorizza
l’intervento

L’impossibilità a provvedere entro i tempi previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di
approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l’impresa dovrà comunicare immediatamente
agli uffici preposti dall’Ente le difficoltà riscontrate ed attivarsi per provvedere al più presto
Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato tra
le parti.
La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 8.30 alle 17.30 di tutti i giorni lavorativi)
presso la ditta aggiudicataria è a carico del Comune, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare, in tali casi la ditta si impegna ad effettuarne il recupero. Il comune di Quartu S.E. usufruirà gratuitamente del traino dal punto di fermo fino alla sede dove l’automezzo potrà essere riparato, una
volta ultimato l’intervento richiesto, coloro che l’hanno eseguito riconsegnano il mezzo al dipendente
incaricato del ritiro unitamente ad una scheda firmata dal titolare, a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.
Di norma le lavorazioni, una volta iniziate dovranno proseguire fino alla loro ultimazione.
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Tutte le riparazioni da eseguirsi sugli automezzi dovranno avere la massima precedenza rispetto a tutti
gli altri impegni lavorativi della ditta
Le officine dovranno avere un orario di apertura di almeno otto ore giornaliere per cinque giorni lavorativi dove avranno l’obbligo di ricevere i veicoli per le riparazioni.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con congruo anticipo, l’eventuale chiusura per ferie e dovrà
adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il servizio

L'Aggiudicatario dovrà offrire garanzia di due anni sui pezzi di ricambio, a partire dalla data di montaggio e garanzia annuale sulle manutenzioni effettuate.
Una volta terminato l’intervento di manutenzione autorizzato con Buono D’Ordine, l’Aggiudicatario
è tenuto a risolvere entro 8 ore lavorative, con oneri interamente a proprio carico, tutti i guasti e
malfunzionamenti che permangano e/o eventuali nuovi problemi riconducibili all’effettuazione dello
stesso, nonché in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali o alle norme di
buona tecnica, previa specifica segnalazione scritta da parte del Comune.
Per la prova su strada dei veicoli, gli stessi dovranno essere muniti di targa prova di proprietà
dell’Aggiudicatario il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, a personale del
Comune e o cose altrui che venissero comunque prodotti dai mezzi stessi, per effetto delle prove di
collaudo.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione del servizio
Le procedure per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:

CONSEGNA VEICOLI:
La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale Comunale presso l’officina
situata nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, in ambito urbano, che la Ditta aggiudicataria
avrà indicato in sede di gara come officina per la presa in consegna dei mezzi.

PREVENTIVI DI RIPARAZIONE:
Una volta ricevuto l’Ordine di lavoro/Preventivo, emesso a cura del Responsabile del Servizio o suo
delegato, nel quale saranno riportati il numero d’ordine, la data, i dati identificativi del veicolo, l’ufficio
al quale è in dotazione e gli interventi da eseguire, la ditta aggiudicataria dell’appalto, prima di proce-
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dere all’esecuzione dell’intervento, effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo alla presa in carico presenterà via e-mail, all’ufficio referente, un dettagliato
preventivo di spesa scritto riportante i seguenti dati:
a) Marca, targa e modello del veicolo;
b) Km percorsi alla data del preventivo;
c) Descrizione dell’intervento e codice pezzi di ricambio rilevati dal listino prezzi in vigore;
d) Numero presunto di ore necessarie all’intervento;
e) Importi al netto e al lordo dell’I.V.A. e lo sconto offerto in sede di Gara;
f) Fotocopia del listino prezzi dei pezzi di ricambio attestante il costo degli stessi;
g) Fotocopia del tempario della casa costruttrice relativo al tipo di prestazione eseguita.
Si precisa che il preventivo gratuito dovrà contenere, in maniera distinta, estremi automezzo, costo
della manodopera, dei pezzi di ricambio e tempo previsto per ultimare l’intervento sul veicolo;
L’Appaltatore potrà procedere all’esecuzione del lavoro solo a seguito di esplicita autorizzazione, scritta del Responsabile del Procedimento (Buono d’ordine), numerata da parte dell’ufficio delegato dal
Comune, contenente i riferimenti del preventivo emesso dalla Ditta
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte.
Con l’emissione del Buono d’ordine numerato il Comune di Quartu S.E dichiara di aver verificato il preventivo ed accettato, sia in termini di costi che di tempi di intervento. L’invio del buono d’ordine definisce altresì la priorità degli interventi da effettuarsi.
Nessun intervento di riparazione sui mezzi potrà essere eseguito in assenza dell’autorizzazione all'intervento (Buono d’ordine) da parte del Comune. Gli interventi eseguiti senza autorizzazione non saranno liquidati.
Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali
necessari all’intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dal medesimo
ufficio delegato.
Il compenso per i preventivi si intendono compresi nei singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi.

TEMPI DI INTERVENTO:
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti:
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- manutenzione ordinaria: entro ventiquattro ore dalla ricezione del Buono d’ordine che ne autorizza
l’intervento;
- manutenzione straordinaria: entro tre giorni dalla ricezione del Buono d’ordine che ne autorizza
l’intervento.
Nel caso di lavorazioni particolari, i tempi di intervento saranno di volta in volta concordati con il personale comunale al momento della consegna del mezzo.
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 essere esclusivamente quelli originali di fabbrica dei
veicoli, qualora ancora prodotti e presenti sul mercato.
La ditta affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali e i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati dalla casa costruttrice del mezzo con le garanzie di legge
Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originale per mezzi molto
vetusti la ditta è tenuta a darne comunicazione al referente del Comune di Quartu Sant’Elena. Previa
autorizzazione del committente potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata
qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensioni prescritti dalle case produttrici,
fermo restante la garanzia di legge.
Nel caso in cui la ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, il comune si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non
corrispondenti ai requisiti di cui sopra, e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente
dall’automezzo che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.
Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o comunque opportuno eseguire interventi non indicati nel preventivo e/o nell’ordine di riparazione, la ditta aggiudicataria ne dovrà dare tempestivo avviso all’Amministrazione comunale, indicandone gli ulteriori costi aggiuntivi.
Non appena ultimate le prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione
all’Amministrazione Comunale per le modalità di ritiro dei mezzi.

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI:
Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo degli automezzi riparati potrà essere effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato dell’Amministrazione.
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La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse, in tutti i
casi saranno effettuati tutti gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario.
Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria contattare il referente del Comune di Quartu Sant’Elena affinchè possa presenziare nella fase relativa alla sostituzione dei pezzi indicati sul preventivo.
La Ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo successivamente all’esito positivo della verifica
Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità nell’esecuzione degli interventi o la
non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a
ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati.
Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni
nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale secondo quanto stabilito
dal successivo articolo 14 – penalità.

RITIRO VEICOLI:
Il ritiro dei mezzi sarà a cura dell’Amministrazione comunale non appena decorsi i tempi stabiliti dalla
data di consegna.

Articolo 9 – Corrispettivo del Servizio – Modalità di pagamento
Il corrispettivo determinato sulla base dell’offerta economica effettuata in sede di gara è da considerarsi omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l’effettuazione delle prestazioni (costo del
personale, acquisto attrezzature ect ect); lo stesso deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata d’appalto
Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionate:


le ore di manodopera impiegata come da tempario della casa costruttrice;



il costo delle parti e dei materiali, (compresi i liquidi necessari per il ripristino dei livelli) di
ricambio per le parti meccaniche, per la carrozzeria, per i componenti elettrici ed elettronici, applicando lo sconto offerto in sede di gara;



il costo dei pneumatici applicando lo sconto offerto in sede di gara;



rimborsi compensi per revisioni ect ect.;



rimborsi per recupero automezzi con l’utilizzo di carro attrezzi in territorio extra urbano



i riferimenti al buono d’ordine emesso dell’Ente
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Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le
provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione del servizio,
nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi. Nel corrispettivo del servizio si
intende compreso il deposito/stazionamento del mezzo/i oggetto di intervento presso l'officina affidataria anche per l'intera durata del servizio. Solo e soltanto nel caso non fossero contemplati nella suddetta lista prezzi unitari presentata in fase di gara si provvederà a redigere un verbale contenente i
nuovi prezzi concordati.
L'Appaltatore emetterà fattura per ogni singola prestazione eseguita.
E’ facoltà del Comune di Quartu Sant’Elena richiedere unitamente alla fattura:


fotocopia del listino prezzi di ricambio impiegati compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli ect ect.) attestante il costo degli stessi;



fotocopia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita;



copia della fattura d’acquisto dei pezzi di ricambio.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale. La fattura si intende ricevuta al momento
della sua registrazione al protocollo dell’Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data
d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del
contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto l’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per
l’espletamento della procedura di pagamento. Ai sensi del D.M. 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore solo previo accertamento della regolarità
dell’esecuzione del servizio, della verifica delle regolarità contributive (DURC) e fiscali. Ai pagamenti
relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni
della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Dal pagamento del corrispettivo
sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e
quanto altro dallo stesso dovuto.
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Articolo 10 Elenco prezzi unitari
La Ditta in sede di presentazione di offerte dovrà proporre un ribasso unico percentuale da applicarsi al
seguente elenco prezzi:


listini ufficiali pezzi di ricambio ( incluso pneumatici) in corso di validità nel momento della prestazione;



mano d’opera per lavori di officina meccanica Euro 40,00 ora;



mano d’opera per lavori di elettrauto Euro 40,00 ora



mano d’opera per lavori carrozzeria Euro 40,00 ora



mano d’opera per lavori di gommista Euro 40,00 ora



mano d’opera per lavori di riparazione motocicli Euro 40,00 ora



recupero veicoli con carroattrezzi in ambito extraurbano, diritto di chiamata Euro 50,00 + costo
Km 1,10 Euro. La % di sconto verrà applicata solo al diritto di chiamata pari ad Euro 50,00, il costo a KM resterà invariato

per quanto concerne revisioni periodiche e bollino blu alla ditta aggiudicataria verranno riconosciuti gli
importi minimi obbligati previsti dalla vigente normativa ed un compenso “forfait” di Euro 15,00 ,
escluso IVA, a pratica

Articolo 11 - Utilizzo del sistema SardegnaCat
Procedura telematica tramite sistema mercato elettronico – Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www. sardegnacat.it.

Articolo 12 - Soggetti ammessi alla partecipazione: Requisiti soggettivi di ammissione
Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità tecnica.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti, indicati nel disciplinare di gara da attestarsi attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
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Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'officina nella quale verrà
svolto il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere ubicata ad una distanza non superiore a 15
chilometri dalla sede del comune di Quartu, sito in Via Eligio Porcu n°141 In caso di distanza superiore
ai 10 chilometri, (tra i 10 e massimo 15 km) l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese,
al ritiro dei mezzi da sottoporre a diagnosi ed intervento, nonché alla loro riconsegna, presso la sede
che sarà di volta in volta indicata. La distanza verrà stabilità utilizzando il tragitto più breve indicato su
Google Maps

Articolo 13 - Deposito cauzionale
La cauzione definitiva è presente a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi nonché del rimborso delle somme che
l’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore.
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia fidejussoria, determinata secondo le prescrizioni
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione del Contratto
La cauzione resterà vincolata fino a gestione ultimata o comunque fino a quando saranno definite
eventuali eccezioni o controversie con l’appaltatore. La stessa verrà svincolata con provvedimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto, comporta la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue
della graduatoria.

Articolo 14 - Penalità
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall’Ente al
rappresentante dell’Impresa aggiudicataria tramite PEC; nella contestazione sarà prefissato il termine
di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione
comunale adotterà le determinazioni di propria competenza.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
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In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione sarà applicata dall’Amministrazione una penale pari al 2% del corrispettivo dovuto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per
il maggior danno.



Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi indicati nel presente capitolato le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell’arco delle 48 ore successive alla contestazione della prestazione senza oneri per l’Amministrazione; in caso contrario sarà applicata una penale pari ad
Euro 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.



iI mancato/ritardo ritiro del mezzo presso la/e sede/i del Comune di Quartu Sant’Elena nei
tempi previsti: Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo;



il mancato o ritardato ritiro nei tempi previsti di mezzi in avaria o incidentati mediante l’utilizzo
di carro attrezzi: Euro 30,00 per ogni ora di ritardo.



Omesso intervento su veicolo in uso all’Amministrazione: Euro 200,00;



Disservizio causato da inadempimento: Euro 400,00;



Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: Euro 100,00;



Mancato superamento della revisione per la seconda volta: Euro 300,00.



Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell’ipotesi in cui il comune scopra l’utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici il Comune si riserva di sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case
costruttrici a spese della ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi.
Complessivamente le penali non potranno superare al 10% dell’importo di contratto. Oltre tale importo l’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena potrà risolvere il contratto a danno
dell’aggiudicatore. La penale verrà applicata per ciascun inadempimento riscontrato e verrà contestata
mediante comunicazione scritta a mezzo PEC:
Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta aggiudicataria abbia interposto
opposizione, le penali si intendono accettate.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior
danno eventualmente subito, dovuto al ritardo o alla non conformità del prodotto fornito.
Le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dall’aggiudicatario saranno trattenuti
dall’Amministrazione Comunale sulle fatture in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione
definitiva.
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In tal caso nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione Comunale potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato:


in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671
del Codice Civile;



per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;



per violazione dei principi enunciati dal Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

L’Amministrazione Comunale potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del
contratto, a spesa dell’appaltatore inadempiente nei seguenti casi:


in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; reiterate
inosservanze delle norme di legge e/o regolamento che disciplinano l’attività in oggetto;



quando a carico dell’appaltatore sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;



in caso di cessione d’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;



nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dell’Amministrazione Comunale.



qualora l'affidatario non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti
prescritti dalla vigente normativa;



subappalto in violazione della normativa vigente o cessione;



qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore;



sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;



sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;
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inosservanza delle leggi in materia di lavoro;



mancato reintegro della cauzione definitiva;



riparazione dell’automezzo in modo non idoneo all’uso e tale da essere insicuro



sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti dacause di forza maggiore;

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta aggiudicataria.
Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustific
zioni dell’appaltatore l’Amministrazione Comunale potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456
c.c. alla risoluzione del contratto come detto sopra.
Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità dell'affidatario e per ritardi, inadempienti e difetti di
esecuzione del servizio, ogni maggior costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese eventuali
spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva
ed il risarcimento dei danni derivanti.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto stipulato, in qualsiasi momento ai
sensi della norma di cui all’art. 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R.
Tale facoltà non è concessa alla Ditta aggiudicataria.
In caso di recesso, la Ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche
di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in
deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il committente, che
tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al committente
stesso.
La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell’Amministrazione, il diritto di affidare l’esecuzione
del contratto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria.
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ART. 16 - Rinuncia al diritto di ritenzione
L’appaltatore si impegna, in ogni caso, alla riconsegna dei veicoli interessati dall’intervento rinunciando
ad avvalersi del diritto di ritenzione in caso di eventuali controversie.

Articolo 17 - Disdetta del contratto
Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, senza giusta causa,
l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale.
A titolo di risarcimento danni, verrà addebitato alla Ditta il minor guadagno derivante
all’Amministrazione dall’assegnazione del servizio in oggetto ad altra Ditta.

Articolo 18 - Esecuzione in danno
Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con
le modalità ed entro i termini previsti e nell’ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi, il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva la possibilità di fare eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria alla quale saranno addebitati anche i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. Per la rifusione dei danni e delle eventuali penalità il Comune di Quartu Sant’Elena potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore
ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 19 – Subappalto
Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto non
autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.
Le imprese che intendono ricorrere al subappalto devono indicare in offerta le parti del servizio che intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% dell’importo complessivo di contratto.
Sono esclusi pagamenti diretti ai subappaltatori.

Articolo 20 – Foro Competente
Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione e scioglimento del rapporto contrattuale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente – Foro
di Cagliari
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Articolo 21 - Fallimento
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale a suo
insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Ditta
in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte della Ditta subentrante.
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di
pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali,
fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per
il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Articolo 22 – Variazione Ragione Sociale
Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta Aggiudicataria dovranno essere comunicate per
iscritto, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata
all’espresso consenso dell’Amministrazione Comunale, la quale si riserva di verificare che le variazioni
non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto.

Articolo 23 – Stipula contratto
L’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena stipulerà il contratto con l’aggiudicatario, il quale si
assumerà tutte le relative spese all’eventuale registrazione. Luogo di esecuzione del contratto sarà il
territorio di competenza ove ha sede l’Amministrazione Comunale e l’aggiudicatario dovrà indicare
l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l’Amministrazione
Comunale dovrà fare per l’esecuzione del contratto.
Il contratto, verrà stipulato in forma Pubblica Amministrativa e sottoscritto con firma digitale.
L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il Contratto nel giorno stabilito dalla stazione appaltante, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 32 c. 8 e 9 e all’ art. 33 c.2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di concordare espressamente con l’aggiudicatario un differimento
della suddetta data.
ART. 21.1 La stipulazione del Contratto, che avverrà in forma Pubblica Amministrativa con modalità
elettronica, è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali ed anche al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
Tutte le spese contrattuali saranno a carico della ditta aggiudicataria.
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ART. 21.2. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
ART. 21.3. La Stazione Appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi
all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);
ART. 21.4. L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della
relativa documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in
vigore.
ART. 21.5. Ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016. l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare
la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza
dalla Determinazioni di Aggiudicazione definitiva

Articolo 24 – Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 della D.Lgs. n. 50/2016 è vietato all’Appaltatore, a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell’incameramento della garanzia fideiussoria versata, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 25 – Cessione del credito
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma
13, del d.lgs. n.50/2016. Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ______________ al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i
dell’Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Articolo 26 – Efficacia del contratto
I contratti ed i verbali che ne tengono luogo, mentre sono immediatamente impegnativi per la ditta
aggiudicataria, non vincolano l’Amministrazione Comunale sino a che non sia stato adottato il relativo
provvedimento di aggiudicazione. Alla ditta dichiarata decaduta farà carico l’onere delle maggiori spese derivanti dall’aggiudicazione ad altra ditta.

Articolo 27 – Oneri e Spese
Il contratto è soggetto a registrazione in base alla normativa vigente, in tal caso le spese, sono a completo carico dell'appaltatore. L'IVA ed ogni altro onere di natura fiscale, saranno assolti in conformità
alle norme di legge vigenti.69

Articolo 28 – Tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge n. 136/10
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la nullità del contratto.

Articolo 29 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti - D. Lgs. 81/2008 (duvri)

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (rif. art. 26 D. Lgs. 81/2008) si precisa che non è
stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto dell’appalto, non si
sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.
Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti
da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008.

Articolo 30 - Norme di sicurezza
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e con dipendenti in regola con
le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti
casse assicurative e previdenziali).
La ditta è obbligata a:
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-

informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
-

ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e alle
normative ambientali applicabili alla realtà dell’Amministrazione Comunale;

-

formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;

-

fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome
dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore e foto;

-

fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente;

-

munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale.

Articolo 31 - D.LGS. 165/2001
La società si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 53 c.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” ovvero che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazione, di cui
all’art. 1 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo, non possono svolgere nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

Articolo 32 - Coperture assicurative
L’Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni
arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all’Appaltatore stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio.
La stazione appaltante potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a
beni propri o di terzi.
È escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se
dipendente da terzi.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare:
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- A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:
a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
b) un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 2.500.000,00
Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
- l’equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro dell'appaltore, compresi gli
addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia
di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio
dell'appaltatore nell’esercizio delle attività svolte in esecuzione dell'appalto;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, ivi compresi i veicoli, che il
gestore ha in consegna e/o custodia e/o sulle quali esegua i lavori oggetto dell'appalto;
- la responsabilità civile incrociata ed il subappalto;
- i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed alla stazione appaltante con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a Euro 250.000,00
- B). Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a Euro.500.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a Euro
1.500.000,00.
Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma “Löss occurrence”.
Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell’avvio della gestione. I successivi pagamenti
del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.
L’Appaltatore non potrà esercitare alcuna attività nell’eventuale periodo di scopertura assicurativa.
In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva
assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per
sinistro non è inferiore ad Euro 2.500.000,00.
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L’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante le copie delle quietanze del pagamento dei
premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Quartu Sant’Elena, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mauro Massa
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Il Dirigente
Ing Fernando Mura

