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ALLEGATO 

CAPITOLATO  
 

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA, CON RELATIVA FORNITURA DI 

PARTI DI RICAMBIO,  DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI ROMA. 

 

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di: 

 manutenzione e riparazione meccanica ed elettrica; 

 fornitura di parti di ricambio meccaniche ed elettriche originali Fiat; 

 sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento originali Fiat; 

da eseguirsi sugli automezzi in dotazione alla Provincia di Roma. 

L’ Operatore economico aggiudicatario deve inoltre poter garantire il servizio di revisione autovetture e il 

servizio di soccorso stradale per il recupero dei veicoli non marcianti nell’ambito del territorio provinciale. 

 

 

Art. 2 – DISCIPLINA NORMATIVA 

I rapporti tra le parti sono regolati: 

 dal presente Capitolato; 

 dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010; 

 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di Diritto Privato, nonché in 

generale dalla legge italiana; 

 dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

 dal regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi adottato 

con delibera del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/2007. 

 

 

Art. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo massimo presunto dell’affidamento è di €  13.934,43 + IVA. 

Il contratto per il periodo 2014/2015 avrà decorrenza dalla data di stipula (lettera di affidamento), e 

comunque non oltre la concorrenza della somma indicata. 

La spesa presunta per il periodo di validità del contratto è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di 

commessa a quantità indeterminata. Per tale motivo l’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere nel caso 

in cui gli importi delle lavorazioni effettuate saranno inferiori all’importo massimo presunto della presente 

gara.  

Per  l’affidamento non sono stati previsti costi della sicurezza da rischi interferenziali  ai sensi dell’art. 26, 

co. 5, D.Lgs. 81/2008. 

 

 

Art. 4 – MODALITÀ DI GARA 



2 
 

La gara sarà affidata con la procedura dei servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010. 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, co. 2, 

del D.Lgs 163/2006, all’impresa che avrà offerto il maggior ribasso percentuale UNICO, ovvero MEDESIMO, 

da applicare: 

 ai prezzi di listino ufficiali delle parti di ricambio originali del gruppo Fiat e lubrificanti Fiat e al 

costo della manodopera meccanica fissata in € 39,00 (IVA esclusa). 

 

Il prezzo offerto è da intendersi fisso e invariabile per l’intera durata del servizio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

ritenuta conveniente e congrua. 

In caso di parità delle offerte presentate si procederà direttamente mediante sorteggio ex art. 77 R.D. 

827/1924. 

 

 

Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE 

L’affidatario sarà tenuto a costituire, prima della formalizzazione del contratto, una fideiussione bancaria o 

assicurativa definitiva  di € 1.393,44 (pari al 10% dell’importo netto a base di gara), a garanzia della corretta 

esecuzione del contratto . 

 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La riparazione del veicolo sarà preceduta da un preventivo di spesa che verrà trasmesso dalla Ditta entro e 

non oltre tre giorni lavorativi dall’avvenuta consegna dell’autovettura. 

Il preventivo di spesa dovrà indicare: 

 la descrizione degli interventi da eseguire sull’automezzo; 

 il totale delle ore di manodopera e relativo importo; 

 l’importo totale e parziale dei materiali di ricambio occorrenti per la riparazione; 

 il costo complessivo della riparazione; 

 il termine di riparazione dell’automezzo (di norma non superiore a n. 10 giorni, salvo casi particolari 

motivati). 

L’Amministrazione, dopo opportuna valutazione, restituirà all’impresa il preventivo di spesa debitamente 

approvato, datato e sottoscritto e da tale data decorreranno i termini di lavorazione e di riconsegna 

dell’autovettura. 

Per quanto attiene le parti di ricambio il materiale che risultasse tecnicamente difettoso o difforme da 

quanto richiesto, potrà essere rifiutato a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. In tal caso la ditta sarà 

obbligata, a sue spese, alla immediata sostituzione del materiale non idoneo. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare con proprio personale verifiche presso l’officina 

appaltatrice, sia nel corso della lavorazione che al termine della stessa, oltre che successivamente presso le 

proprie strutture. 

Qualora i lavori risultassero non eseguiti a regola d’arte, l’impresa dovrà apportare le modifiche che 

saranno indicate e ritenute necessarie al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati. 

L’Impresa dovrà eseguire le lavorazioni in proprio, senza avvalersi della collaborazione di altre imprese 

esterne. 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta a notificare all’amministrazione Provinciale l’avvenuto raggiungimento 

dell’importo contrattuale. Eventuali lavori eccedenti tali importi, senza preventiva autorizzazione, si 

intendono effettuati a totale carico dell’impresa stessa. 
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Art. 7 – PENALI 

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti per l’espletamento del servizio all’Impresa sarà applicata una 

penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione del preventivo o nella riconsegna del 

mezzo riparato. 

Tale penale sarà detratta dall’importo della fattura corrispondente o successiva nel caso di importi inferiori 

alla penale stessa. 

 

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria risulti inadempiente agli obblighi contrattuali indicati nel presente 

Capitolato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto ex art. 1453 

e ss. C.C.. 

L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che 

l’Impresa aggiudicataria non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con evidente negligenza, 

imprudenza o imperizia. 

 

 

Art. 9 - RECESSO 

L’amministrazione contraente, ai sensi dell’art. 1671 c.c., ha diritto di recedere per qualsiasi motivo dal 

contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tenendo indenne il Fornitore 

contraente delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. 

In caso di cessazione dell’efficacia del contratto il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima 

collaborazione, anche tecnica, affinchè possa essere garantita la continuità nelle prestazioni dei servizi 

oggetto del contratto. 

 

 

Art. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, in tutto e in parte del contratto di appalto, sotto 

pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, salva ogni azione per il 

risarcimento dei conseguenti danni. 

 

 

Art. 11 – PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture, previa attestazione di 

regolare esecuzione dei lavori richiesti da parte di un responsabile dell’Officina di questa Amministrazione. 

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, regolarità contributiva, e altre disposizioni in materia che l’Ente è tenuto a rispettare. 

 

 

Art. 12 – SPESE ED ONERI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto e tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA) sono a totale 

carico dell’Impresa aggiudicataria. 

 

 

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 
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Art. 14 – DOMICILIO LEGALE 

L’impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in Roma. 

 

 

Art. 15 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia inerente al presente servizio è competente –in via esclusiva- il Foro di Roma. 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERIZIO 

Dott. Stefano Orlandi 

 


