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PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI  “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, SOCCORSO, RECUPERO E LAVAGGIO, REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI  IN
DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO” PER LE
SEDI DI ORISTANO E BOSA –  MEDIANTE ACCORDO QUADRO ( art. 54 D.LGS n. 50/2016  CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO  CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.  36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS.  N.  50/2016  COMPOSTO  DA  N.  2  LOTTI   –  VALIDITÀ’  365  GIORNI   DALLA  STIPULA  DEL
CONTRATTO.

CAPITOLATO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO SERVIZI RICHIESTI AL SOGGETTO APPALTATORE 

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, revisione, riparazione, soccorso, recupero e lavaggio degli automezzi della Provincia di Oristano.
In particolare, l'appalto di cui sopra consiste in:

– Assistenza, che contempla anche eventuali prestazioni esterne alla sede dell’officina e l’eventuale
soccorso stradale;

– Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
– Riparazione di tutte le parti meccaniche e degli accessori degli automezzi e della carrozzeria;
– Soccorso e recupero dei mezzi in avaria con carro attrezzi;
– Lavaggio interno ed esterno. Il presente servizio potrà consistere, oltre che in un lavaggio “stan-

dard”, anche in un servizio di lavaggio “straordinario”, in tutte quelle ipotesi in cui i veicoli pre-
sentino eccezionali esigenze di pulizia. 

– Eventuale servizio di revisione periodica; 
I veicoli che costituiscono oggetto dei servizi del presente appalto sono  i seguenti: 

Lotto n. 1 Oristano: 
N. TIPOLOGIA AUTOMEZZO

6 AUTOCARRI

5 AUTOVEICOLI A USO SPECIALE 

14 AUTOVETTURE

Lotto 2 Bosa:

N. TIPOLOGIA AUTOMEZZO

2 AUTOCARRI

1 AUTOVEICOLO A USO SPECIALE 

2 AUTOVETTURE
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L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di ridurre, ampliare o modificare le quantità e qualità
dei veicoli individuati in base alle proprie esigenze di servizio. In caso di acquisto di nuovi mezzi si appli-
cheranno gli stessi prezzi e sconti offerti per i mezzi di cui all'elenco a base di gara.

 ART. 2 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

L'appalto avrà durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di affi-
damento del servizio. L’importo dell'accordo quadro è di € 15.000,00 Iva inclusa per la sede di Oristano ed
€ 6.500,00 per la sede di Bosa per tutta la durata del servizio. Detto importo costituisce l’importo massi-
mo contrattuale. I prezzi e gli sconti offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono l’elenco dei
prezzi unitari contrattuali e dovranno essere mantenuti invariati fino alla scadenza ed al completamento
del periodo della fornitura del servizio. L’appalto sarà stipulato per l’importo massimo di cui sopra, nella
forma dell'accordo quadro , che non impegna in alcun modo la Provincia al raggiungimento dello stesso.
Entro il limite di spesa dell’importo massimo di cui sopra spetta pertanto all’Amministrazione Provinciale
stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni
dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’aggiudicatario oltre il pagamento del servizio prestato ai
prezzi ed alle condizioni pattuite per ogni singolo intervento. 
Laddove emergessero esigenze, ad oggi non preventivabili, di avvalersi dei servizi oggetto della presente
procedura, l'Ente si riserva la facoltà di procedere ad impegni di spesa in favore dell'aggiudicatario ulterio-
ri rispetto a quelli assunti a seguito della presente procedura, usufruendo delle condizioni e dei prezzi ri-
sultanti dalla stessa procedura di gara. L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, in base a soprav-
venute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l’importo massimo contrattuale nella mi-
sura massima di un 20%, al fine di assicurare la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicata-
rio, di servizi dello stesso tipo di quelle oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il soggetto
aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d’ap-
palto. 

ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la ditta ag-
giudicataria dovrà essere dotata di sede operativa perfettamente funzionante situata nel territorio di Ori-
stano o entro un raggio di massimo 15 km dalla sede della disinfestazione. Pertanto le ditte partecipanti
alla gara che non siano dotate di tale sede assumono l’impegno ad istituirne una in caso di aggiudicazione.
Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garanti-
re un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da
parte dell’Amministrazione appaltante. Si precisa inoltre che la sede dovrà essere resa operativa nei tempi
minimi necessari e comunque non oltre un mese dalla data di aggiudicazione definitiva. Laddove si verifi-
casse che la sede operativa sopra indicata non venga istituita nei tempi prescritti o non presenti le carat-
teristiche necessarie a garantire l’efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l’Amministrazione ag-
giudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto, salvo il
diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese.

ART.4 ACCETTAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO 

La partecipazione alla gara comporta, come condizione essenziale, l’accettazione del presente capitolato
in ogni sua parte, delle condizioni previste nello stesso e degli altri atti di gara. 

ART. 5 NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
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Previa richiesta del committente, l’officina aggiudicataria dovrà fornire un preventivo di spesa scritto con-
tenente la descrizione dettagliata dei lavori, tempi d’intervento e ricambi o materiali necessari, con i rela-
tivi prezzi e numero di ore di manodopera, con indicazione dei relativi costi. 
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare pezzi, materiali e ricambi originali della migliore qualità, che
siano indenni da difetti e del tipo e dimensioni prescritti dalle case costruttrici. L’Ente appaltante si riserva
la facoltà di rifiutare tali pezzi materiali o ricambi, a suo insindacabile giudizio, se ritenuti non rispondenti
ai requisiti indicati. In questo caso gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall’automezzo a
cura e spese della Ditta aggiudicataria, che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e
condizioni prescritte. 
L’aggiudicatario, quando l’esigenza o l’urgenza lo richiedono, si impegna ad effettuare le riparazioni anche
all’esterno, in sede diversa da quella dell’officina, quando la natura del danno, il trasporto e l’impiego del-
le attrezzature lo consentano. Per rendere più celere e tempestivo l’intervento, sempre sotto la sua sorve-
glianza, l’aggiudicatario potrà affidare una particolare riparazione o intervento ad altre officine o prestato-
ri d’opera specializzati, assumendosene ogni responsabilità e nel rispetto delle condizioni contrattuali.
Qualora in corso d’opera, di volta in volta, si rendesse necessaria l’esecuzione di lavori non previsti o non
contemplati nel preventivo di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione al-
l’Amministrazione fornendo contestualmente l’indicazione degli  stessi  e il preventivo suppletivo. In tal
caso potrà darsi luogo alla esecuzione degli stessi soltanto previo consenso del committente. 
Orario di funzionamento: l’officina della Ditta aggiudicataria dovrà garantire indicativamente un’operativi-
tà giornaliera durante un arco di 10 ore, che va dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (dal lunedì al venerdì). Dovrà
inoltre garantire la reperibilità telefonica di un suo responsabile nei medesimi orari.
 Tempi di esecuzione dei servizi: i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti entro 24
ore lavorative. 

Recupero e soccorso: nel caso in cui la ditta offra anche il servizio soccorso stradale, dovrà assicurare, in
caso di fermo di un veicolo per avaria sia in ambito urbano che extraurbano (all'interno del territorio re-
gionale), il soccorso ed il pronto recupero del mezzo da effettuarsi in tutti i giorni dell'anno per tutte le 24
ore giornaliere. A tal fine il soggetto aggiudicatario rende disponibile uno o più numeri di telefono cellula-
re sempre attivi e reperibili al fine di garantire alla Provincia l'esecuzione della prestazione richiesta. La ri-
chiesta potrà essere fatta telefonicamente e verrà confermata successivamente per iscritto. Il recupero
del mezzo in avaria dovrà essere effettuato prontamente. 

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, avverrà ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 (Accordo Quadro) mediante procedura
sottosoglia ai sensi dell'art.  36, c. 2, lett. b,  e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, in base ai seguenti sub criteri di valutazione:

1. percentuale di riduzione dei tempi di lavorazione rispetto al tempario di riferimento per modello: 
max 35 punti;

2. distanza sede operativa della ditta dalla sede del servizio di disinfestazione  ( Oristano e Bosa ):
max 30 punti;

3. valutazione della percentuale di sconto offerta per materiali ed accessori di ricambio originali:
max 20 punti;

4. eventuale: valutazione del prezzo offerto per il recupero mezzi in avaria con carro attrezzi: max
punti 10;

5. eventuale: valutazione del prezzo offerto per il lavaggio (media calcolata fra il prezzo offerto per il
lavaggio standard e prezzo offerto per il lavaggio straordinario): max 3 punti.
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6. eventuale:valutazione del prezzo offerto per la revisione periodica: max 2 punti;  

Per l'aggiudicazione verrà utilizzata la seguente formula:
Vi = Ri /Rmax;

Vi = coefficiente dell'offerta i -esima  0 ≤ Vi  ≤ 1
Ri = ribasso relativo all'offerta  i -esima  

Rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.
L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per
l'esecuzione dell'appalto, nessuna esclusa. 

ART. 7 VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PENALITA’ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Gli interventi di riparazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere curati dall’aggiu-
dicatario al fine di ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi, e rendere i veicoli pienamente ido-
nei al servizio cui sono destinati. E’ facoltà dell’Ente appaltante procedere di volta in volta alla verifica del-
le prestazioni d’opera oggetto del presente appalto fornite dall’aggiudicatario. Qualora tali prestazioni sia-
no giudicate, in tutto o in parte, non rispondenti per quantità o per qualità al servizio richiesto, l’Ammini-
strazione formula la relativa contestazione all’aggiudicatario, il quale è tenuto a rimediare all’inadempien-
za, garantendo comunque la prestazione del servizio alle condizioni ottimali senza oneri  aggiuntivi per
l’Ente appaltante. Laddove l’aggiudicatario non sia in grado di rimediare all’inadempienza, è facoltà del-
l’Ente appaltante rivolgersi a soggetti terzi, ponendo ogni maggiore spesa a carico dell’inadempiente. In
caso di inadempienza o di ritardo è inoltre facoltà dell’Ente applicare, previa contestazione dell’addebito e
valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa Appaltatrice e da questa comunicate all’Ente nel termine
massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, una penale giornaliera nella misura di € 50,00 per
ogni giorno in cui l'inadempienza è contestata, fino ad un max del 10% del valore dell'appalto. Gli importi
delle penali che dovessero eventualmente applicarsi dovranno essere detratti dagli importi al netto delle
fatture trasmesse all'Ente. 
L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi o dai
maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione dei servizi, che conseguano da inadempienze della Ditta aggiudi-
cataria. In ogni caso, l’Ente appaltante si riserva anche la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere
all’immediata risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 

ART. 8 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Sarà a carico della Ditta aggiudicataria: 
1) La costituzione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, di una cauzione

definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, e comunque con le modalità previste dall'art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016;

2) La fornitura, a sua cura e spese, dei tariffari e dei prezzari ufficiali delle case costruttrici sulla base
dei quali sono state formulate le offerte in sede di gara, anche su supporto informatico; 

3) La prestazione di garanzia, per le difformità o i vizi delle lavorazioni che siano tempestivamente
denunciati dall’Amministrazione entro i primi 300 chilometri di percorrenza successivi alla ricon-
segna degli automezzi; 

4) L’assunzione di ogni responsabilità relativa all’esecuzione di lavori che da essa vengano affidati a
Ditte esterne o persone specializzate; 
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5) L’assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dallo svolgimento della propria
attività sui veicoli dell’Ente Appaltante e causati agli stessi beni dell’Amministrazione, a propri di-
pendenti o a terze persone per dolo o colpa grave propria o dei propri dipendenti; 

6) La tempestiva comunicazione all’Amministrazione di ogni variazione di costo (in aumento o dimi-
nuzione) che dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell’offerta;

7) Il pagamento di tutte le spese inerenti l'eventuale registrazione del contratto. 

ART. 9 SUBAPPALTO 

Non è concesso il subappalto; nel caso in cui la ditta non sia in grado di offrire alcune delle prestazioni ri -
chieste (esempio soccorso stradale, lavaggio o revisione), dovrà incaricarsi di contattare una ditta di sua fi-
ducia a cui affidare l'esecuzione del  servizio  con la quale la Provincia non avrà alcun rapporto. La presta-
zione dovrà essere fatturata dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, previa presentazione e approvazione
del preventivo di spesa.

ART.10 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

L’Amministrazione Provinciale provvederà al pagamento, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità inter-
no, a 60 gg. dal ricevimento della fattura, attestato dal protocollo dell'Amministrazione, dopo che la pre-
stazione sia stata verificata. 
La fattura in formato elettronico dovrà essere emessa dalla Ditta aggiudicataria ed inviata a: "Provincia di
Oristano, Via Carducci 42 - 09170 Oristano”Codice Univoco Ufficio BZ44QF. 

I prezzi unitari da indicare nelle fatture di addebito dovranno essere quelli offerti in sede di gara. 

ART.11 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL LAVORO 

E’  a carico del soggetto aggiudicatario l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione
degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati. L’aggiudicatario si impegna altresì ad
applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i servizi relativi alla for-
nitura di cui al presente capitolato. In caso di violazione degli obblighi suddetti, l’Amministrazione Provin-
ciale, previa comunicazione all’impresa delle inadempienze denunciate dal competente ufficio ispettivo
della Direzione Provinciale del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’am-
montare che sarà indicato dallo stesso ufficio fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma
sospesa non saranno corrisposti interessi, né l’impresa potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento
alcuno da parte dell’Amministrazione Provinciale. E’ a carico dell’aggiudicatario la sottoscrizione di appo-
sita polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professio-
nale. 

ART.12 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

Per qualsiasi controversia insorta tra l’Amministrazione Provinciale e l’impresa aggiudicataria il Foro com-
petente sarà quello di Oristano. 

ART.13 FACOLTA’ DI RECESSO UNILATERALE
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L’Ente Appaltante, ai sensi dell’art.1373 c.c., e visto l’art.1341 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal
contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere al soggetto aggiudicatario
le prestazioni sino a quel giorno maturate.

 ART.14 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme di diritto civile ed am-
ministrativo vigenti in materia, nonché in quanto applicabili alle norme di cui al D.lgs. 50/2016. 

Il  procedimento  amministrativo  riferito  alla  presente  è  assegnato  al  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo Sig. Piergiorgio Murtas, tel. 0783-039405.

          f.to Il Dirigente

  dott. Alberto Cherchi
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