GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA, ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL SERVICE DEI VEICOLI DEL PARCO MEZZI DELLA
S.A.PRO.DI.R S.R.L. - CIG: 93024787B0
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 93024787B0
Procedura di individuazione del contraente.
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI

SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI S.R.L., in breve:

AFFIDAMENTO

S.A.PRO.DI.R S.r.l.

INDIRIZZO DOVE FAR PERVENIRE LE OFFERTE:

Contrada Piane 55, 66023 – Francavilla al Mare (CH);

INDIRIZZO DOVE POTER PRENDERE VISIONE DEL PARCO

Via Salaria, n. 70 – 02015 Cittaducale (RI)

MEZZI

RECAPITI E-MAIL DI CONTATTO PER INFORMAZIONI:

e-mail: amministrazione@saprodir.it
P.E.C.: saprodirsrl@pec.it

CONTATTO TELEFONICO PER LA VISIONE DEL PARCO

Sig.: FALCOCCHIO CRISTIAN: 3881708967

MEZZI:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Paolo Di Vito
Tel. Segreteria 085-9771825 - Fax 085-9772928

RECAPITI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL

Tel. 085-9771825 – Fax 085-9772928

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sito WEB:

http://saprodir.it/

Appalto in cui NON sono presenti rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Scadenza offerte: ore 09:00 del 29/08/2022 - apertura offerte: 29/08/2022 ore 10:00
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OGGETTO DELL’APPALTO

La società Saprodir srl. intende affidare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria in modalità full
service (comprensiva di quella meccanica, idraulica e servizi accessori, della carrozzeria, delle parti
elettriche, delle attrezzature, dell’allestimento e della carpenteria) nonché i servizi di soccorso stradale e
di revisione (ad esclusione del costo della tassa di revisione, a carico della stazione appaltante) dei mezzi
adibiti alla raccolta dei rifiuti dei comuni gestiti.
Restano invece escluse dall’appalto le riparazioni dovute ai seguenti casi:
1. Danni causati da incidenti;
2. Mancato rispetto, per responsabilità dell’azienda, dell’effettuazione di Revisioni e Tagliandi (a cura
dell’Officina);
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Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 36 (trentasei) con possibilità di rinnovo per ulteriori 24

(ventiquattro) mesi.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità il soggetto affidatario dovrà garantire la continuità in relazione
alle attività oggetto di affidamento.
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Importo dell’affidamento
L’importo annuale a basta d’asta per i servizi di manutenzione omnicomprensivi come indicati nel

presente capitolato e nel disciplinare di gara è pari ad € 432.600 oltre IVA.
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Automezzi in dotazione
L’Allegato I al presente capitolato riporta gli automezzi in dotazione alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. che sono

attualmente pari a 96. Il prezzo offerto dal concorrente si intenderà invariato per variazioni del 5% in aggiunta
o in diminuzione del numero dei mezzi. Per variazioni del parco mezzi eccedenti il 5% si procederà a
quantificare in eccesso o in difetto la corrispondente cifra.
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Prestazioni oggetto dell’affidamento
Il soggetto affidatario dovrà effettuare controlli con periodicità programmata volti a verificare lo stato

d’uso degli automezzi adibiti a raccolta rifiuti; dovrà eseguire dunque, mediante l’impiego di manodopera
qualificata e la fornitura di ricambi, previa autorizzazione del Responsabile di Area, i necessari interventi – di
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carattere ordinario e straordinario - volti al mantenimento in ottimo stato di efficienza di tutti gli automezzi
in dotazione alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l..
Il soggetto affidatario dovrà inoltre fornire soccorso/assistenza stradale.
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Dettaglio delle prestazioni
-

ispezioni, riparazioni e sostituzioni delle parti meccaniche, idrauliche, di carrozzeria ed
allestimento (apparati di sicurezza compresi) e di ogni componente dei veicoli a ridotta
efficienza con ricambi nuovi ed originali o ricondizionati dalla casa costruttrice o “commerciali”
- nell’evenienza che un tale tipo di prestazione richieda il lavaggio dell’automezzo, lo stesso si
considererà a carico del soggetto affidatario;

-

verifiche e reintegri dei livelli dei liquidi e dei grassi lubrificanti;

-

controlli sui veicoli con periodicità programmata come proposto dalla casa costruttrice;

-

fornitura di ricambi nuovi ed originali o ricondizionati dalla casa costruttrice o “commerciali”;

-

collaudi preliminari alla revisione periodica A.R.P.A./A.S.L. ed alla revisione periodica M.C.T.C.;

-

ripristino della corretta pressione degli pneumatici;

-

soccorso/assistenza stradale nell’intera Provincia di Rieti per 12 ore, dalle ore 08:00 alle ore
20:00, e per 5 giorni/settimana – mediante officina mobile adeguatamente allestita ed
automezzo adibito al recupero e/o trasferimento (carroattrezzi).
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Trattandosi di servizio di pubblica utilità il soggetto affidatario dovrà garantire la continuità in relazione

alle attività oggetto di affidamento.
L’affidatario dovrà svolgere la propria opera con diligenza professionale qualificata adeguata alle
attività oggetto dell’affidamento, al fine di produrre un risultato utile per mezzo di:
-

manodopera qualificata;

-

almeno un’officina, fornita di attrezzature adeguate in relazione alle prestazioni oggetto di
affidamento;

-

almeno due officine mobili adeguatamente allestite, come indicato all’art. 6 del Disciplinare
di gara;

-

automezzi adibiti al recupero e/o trasferimento (carroattrezzi) autorizzati alla circolazione in
autostrada.

Il servizio di soccorso/assistenza stradale (24/7) mediante automezzi adibiti al recupero e/o
trasferimento (carroattrezzi) autorizzati alla circolazione in autostrada potrà essere fornito all’occorrenza
anche da soggetti diversi dall’affidatario e con esso convenzionati.
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Dovrà essere garantita la presenza di n. 1 (uno) addetto qualificato incaricato dal soggetto affidatario
e delle officine mobili tutti i giorni - festivi e prefestivi esclusi - in relazione alle esigenze oggettive di servizio
presso la sede operativa della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. sita in Via Salaria n. 70, 02015 Cittaducale (RI) e presso la
sede di Torrita Tiberina per ispezioni ed interventi di manutenzione ordinaria.
A seguito di ispezione, qualora il soggetto affidatario ravvisi la necessità di sostituzione di parti
meccaniche, idrauliche, di carrozzeria ed allestimento (apparati di sicurezza compresi) e di ogni componente
dei veicoli a ridotta efficienza, lo stesso dovrà presentare la rendicontazione al Responsabile di Area della
S.A.PRO.DI.R. S.r.l. in relazione a ricambi nuovi ed originali, ricondizionati dalla casa costruttrice e/o
“commerciali”.
Le procedure per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:

-

Consegna e ritiro veicolo:
il ritiro e/o la riconsegna dei veicoli oggetto di riparazione dovranno avvenire a cura
dell’appaltatore, senza diritto di rimborso alcuno, ferma restando la facoltà di provvedere in
proprio quando sia ritenuto opportuno dalla stazione appaltante.
Alla presa in carico del veicolo sarà cura della Ditta predisporre un modulo per l’attestazione delle
condizioni generali del veicolo, sottoscritto in contraddittorio dal personale Saprodir.
I mezzi in avaria, qualora non marcianti, dovranno essere ritirati dalla Ditta con carro attrezzi
proprio o di terze imprese a proprie cure e spese.
Non appena terminate le riparazioni, la ditta aggiudicatrice si occuperà di effettuare la riconsegna
del mezzo ad Saprodir srl.

-

Rapporti di riparazione:
La ditta aggiudicataria, prima di procedere alla riparazione dovrà predisporre, entro il tempo
indicato relativamente alla tabella lettera c) del disciplinare di gara, un dettagliato rapporto con
l’indicazione della data di riconsegna stimata.
Tutti gli interventi oggetto del presente appalto, con la sola eccezione del soccorso stradale,
dovranno essere autorizzati preventivamente da Saprodir srl. o suo delegato.

-

Rapporti periodici:
La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare mensilmente, entro e non oltre il quinto giorno del mese
successivo, un rapporto riepilogativo degli interventi effettuati nel mese precedente a seguito di
accettazione.
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-

Tempi di intervento:
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre quanto dichiarato in fase di
preventivazione. Nel caso di lavorazioni di elevata complessità, i tempi d’intervento saranno di
volta in volta concordati con il personale di Saprodir srl. al momento della consegna del mezzo.

-

Esecuzione delle prestazioni:
Nel corso delle lavorazioni, la Ditta concorderà con la Saprodir srl. l’utilizzi di ricambi originali,
piuttosto che commerciali, intendendo per:

 originali i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo, ovvero
immessi sulla rete di. vendita previo controllo di qualità da parte del medesimo
costruttore e muniti del proprio marchio;

 nuovi quei materiali mai precedentemente installati su veicoli e complessivi ed in perfetto
stato di conservazione.
Saprodir srl. si riserva di valutare l'idoneità dei ricambi equivalenti e - laddove rilevi che
l'equivalenza non sussista ovvero non sia fornita adeguata prova dell'idoneità dell'equivalenza alle
specifiche tecniche formulate - di rifiutare il ricambio equivalente. Su richiesta di Saprodir srl.,
l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.
I prodotti liquidi dovranno essere quelli previsti dal costruttore del veicolo.
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PAGAMENTI
La fatturazione sarà differita a cadenza quindicinale ed i pagamenti dovranno essere effettuati tramite RIBA,
a scadenza 90 gg dalla fattura di fine mese.
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MATERIALE D’USO E ATTREZZATURE
L’impresa dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato utilizzando
attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità. Tutte le attrezzature utilizzate per i lavori dovranno
essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
La ditta dovrà procedere, ai sensi del D.lgs. 81/2008, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e
protezione ed all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

10 Responsabilità del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dovrà osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di legge inerenti alle attività
oggetto dell’affidamento; dovrà cioè svolgere la propria opera con diligenza professionale qualificata,
adeguata alle attività oggetto dell’affidamento al fine di produrre un risultato utile.
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Egli verrà considerato responsabile dei danni arrecati a “cose in custodia”.
Lo stesso verrà inoltre considerato responsabile dei danni cagionati da “cose in custodia” ex art. 2051 c.c..
Il soggetto affidatario è responsabile di ogni danno che possa derivare alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. ed a terzi per
fatti od attività connessi con l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.
L’aggiudicatario dovrà possedere un’idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ai mezzi di
Saprodir srl derivanti da qualsiasi evento all’interno dei centri di autoriparazione e copia della stessa dovrà
essere fornita in sede di stipula del contratto.
Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno a cose e/o persone nel
termine fissato nella relativa lettera di notifica, la S.A.PRO.DI.R. S.r.l. è autorizzata a provvedere
direttamente, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive.
Il soggetto affidatario nel caso in cui si verifichino furti che interessino quanto custodito dovrà
tempestivamente:
-

sporgere immediatamente denuncia all’autorità competente;

-

dare immediatamente comunicazione al Responsabile di Area;

-

inviare entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, una comunicazione scritta contenente una

sintetica descrizione dei fatti ed una copia della denuncia.
La S.A.PRO.DI.R. S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere
al personale del soggetto affidatario nell’esecuzione del contratto.

11 Referente
Il soggetto affidatario dovrà nominare un referente che:
-

avrà il compito di coordinare le attività oggetto di affidamento;

-

dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio o al di fuori di
esse per ogni comunicazione urgente relativo al servizio;

-

dovrà mantenere un contatto continuo con il Responsabile di Area della S.A.PRO.DI.R. S.r.l..

In caso di assenza o impedimento del referente, il soggetto affidatario dovrà provvedere a comunicare il
nominativo di un sostituto.

12 Controlli
La S.A.PRO.DI.R. S.r.l. ha il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l’esatto adempimento delle attività oggetto
di affidamento.

6

13 PENALI

Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto di Saprodir srl. a pretendere il risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora
l’impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed
alla qualità, sia alla perfetta esecuzioni delle lavorazioni, obblighi tutti che dovranno essere conformi
all’offerta tecnica e al capitolato, saranno applicate penali nella seguente misura:

-

Riconsegna mezzi:
in casi di ritardo nel riconsegnare mezzi, soggetti a manutenzione e altre lavorazioni contemplate
nel presente capitolato, rispetto ai termini previsti sarà applicata una penale di € 250,00 al giorno,
per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione, e per ogni mezzo, dalla data di riconsegna
precedentemente stimata ed approvata dalla Saprodir srl.

-

Recupero e soccorso:
Nel caso di mancato recupero del mezzo verrà applicata una penale di € 500,00.

-

Esecuzione delle prestazioni:
Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità, le
stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell’arco delle 48 ore successive alla contestazione
della prestazione non resa senza oneri per Saprodir srl.; in caso contrario sarà applicata una penale
pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo, o frazione, rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto da
Saprodir srl. al rappresentante della ditta, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il
termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine
Saprodir srl. adotterà le determinazioni di propria competenza.
In caso d’inadempimento dell’appaltatore Saprodir srl. si riserva la facoltà di provvedere
direttamente addebitando le spese.
Il corrispettivo per i lavori in questione o l’importo delle penali applicate potrà essere recuperato
da Saprodir srl. mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse
dall’appaltatore inadempiente. In alternativa Saprodir srl. potrà avvalersi della cauzione
presentata in fase di gara senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DANNI
Saprodir srl. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta
all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:



verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) in un trimestre di 10 inadempienze o gravi
negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative,
retributive, assicurative verso il personale dipendente;

 sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
richiesta da parte di Saprodir srl.;

 situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’appaltatore;

 cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale senza autorizzazione scritta di
Saprodir srl.;

 frode dell’appaltatore.

15 Risoluzione anticipata
La S.A.PRO.DI.R. S.r.l. potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto con semplice atto
unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:
-

mancato intervento;
sospensione ingiustificata del servizio per ore 64 (sessantaquattro).
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