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SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PARCO 
AUTO AZIENDALE SU CINQUE AREE TERRITORIALI 
 

Lotto 1 – Importo biennale a base di gara € 78.000,00, oltre IVA  –  CIG: 8743629EE5 

Lotto 2 - Importo biennale a base di gara € 20.000,00, oltre IVA –  CIG: 87436532B7 

Lotto 3 - Importo biennale a base di gara € 12.000,00, oltre IVA –  CIG: 8743672265 

Lotto 4 - Importo biennale a base di gara € 16.000,00, oltre IVA  –  CIG: 8743684C49 

Lotto 5 - Importo biennale a base di gara € 4.000,00, oltre IVA –  CIG: 87436987D8 

  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione e revisione ordinaria, straordinaria e riparazione degli automezzi di proprietà e/o 
in uso a Consac gestioni idriche spa, che possono essere di proprietà e/o in uso all’Azienda a 
qualsiasi titolo.  

Nell’allegato Tabella A del presente capitolato viene elencata la consistenza del parco veicoli di 
proprietà aziendale. Tale elenco potrà variare nel corso dell’appalto nella consistenza, nella marca 
e nella tipologia dei veicoli.  

L’importo complessivo presunto biennale del presente appalto è di € 130.000,00 (IVA esclusa), 
ripartito in cinque diversi lotti, che corrispondono alle cinque diverse aree operative della Stazione 
appaltante, come dettagliatamente specificato al successivo art. 2. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
l’operatore dovrà indicare il costo della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di servizi da eseguire presso i luoghi di 
lavoro non di competenza della Stazione appaltante (art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e determinazione 
n. 3 del 05.03.2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 

Gli interventi di manutenzione e revisione in questione dovranno essere svolti nelle autofficine 
ubicate nelle diverse cinque aree territoriali di operatività dell’Azienda, corrispondenti a cinque 
diversi lotti, come di seguito riportate:  

1A Area: Sede operativa Vallo Scalo, sita in Castelnuovo Cilento (SA) alla via Grimmita della 
fraz. Vallo Scalo, per la manutenzione di n. 59 autovetture assegnate ai dipendenti in 
forza presso la sede centrale di Vallo della Lucania e presso i reparti operativi di 
Cuccaro Vetere e Vallo Scalo;  

2A Area: Sede operativa S. Antuono di Polla, sita in Polla (SA) alla contrada Sant’Antuono, per 
la manutenzione di n. 15 autovetture assegnate ai dipendenti in forza presso il reparto 
operativo di Vallo di Diano;  

3A Area: Sede operativa Villammare, sita in Vibonati (SA) alla via Petrosa n. 2 (SS 18) della 
fraz. Villammare, per la manutenzione di n. 12 autovetture assegnate ai dipendenti in 
forza presso il reparto operativo di Villammare;  

4A Area: Sede operativa Palinuro, sita in Centola (SA) alla contrada Acqua del Lauro della fraz. 
Palinuro, per la manutenzione di n. 11 autovetture assegnate ai dipendenti in forza 
presso il reparto operativo di Palinuro;  

5A Area: Sede di Castellabate, sita in San Marco di Castellabate (SA) alla Via Marinelli, per la 
manutenzione di n. 2 autovetture assegnate ai dipendenti in forza sul territorio del 
Comune di Castellabate.  

Il numero degli automezzi è puramente indicativo e potrà aumentare o diminuire nel corso 
dell’affidamento, tenuto conto delle esigenze dell’Azienda. Attualmente esso corrisponde a n. 99. 



Capitolato speciale d’appalto servizio manutenzione autovetture Pag. 3 a 15 
 

Art. 2 – Importo biennale presunto a base di gara per singolo lotto 

In relazione all’affidamento del servizio di manutenzione, si precisa che l’importo complessivo a 
base di gara, stimato per il biennio, è di € 130.000,00, IVA esclusa, così ripartito per i 5 (cinque) 
lotti: 

Lotto 1 -  1A Area: Sede operativa Vallo Scalo - importo biennale previsto € 78.000,00, oltre 
IVA – CIG: 8743629EE5; 

Lotto 2 -  2A Area: Sede operativa S. Antuono di Polla - importo biennale previsto € 20.000,00, 
oltre IVA - CIG: 87436532B7; 

Lotto 3 -  3A Area: Sede operativa Villammare - importo biennale previsto € 12.000,00, oltre 
IVA - CIG: 8743672265; 

Lotto 4 -  4A Area: Sede operativa Palinuro - importo biennale previsto € 16.000,00, oltre IVA 
- CIG: 8743684C49; 

Lotto 5 -  5A Area: Sede operativa Castellabate - importo biennale previsto € 4.000,00, oltre 
IVA - CIG: 87436987D8; 

Art. 3 – Procedura di gara 

La procedura negoziata, come previsto dall’art. 62, commi 1 e 2, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
avverrà mediante invito a presentare offerta attraverso la piattaforma telematica 
https://consac.acquistitelematici.it, rivolto agli operatori economici che avranno preventivamente 
manifestato interesse a partecipare alla gara. 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

Maggiore percentuale di ribasso (sconto) offerta in sede di gara. Lo sconto così offerto sarà 
applicato ai prezzi unitari del “Prezzario dei ricambi ufficiale FIAT” per quanto riguarda i 
materiali di ricambio originali e del “Tempario FIAT” per quanto riguarda la tariffa manodopera, 
in vigore all’atto della manutenzione delle autovetture.  

Per quanto riguarda le auto RENAULT, TATA, GASOLONE E SCAM, queste dovranno essere 
riparate applicando lo sconto offerto in sede di gara ai prezzi unitari del “Prezzario dei ricambi 
ufficiale” delle rispettive case madri. 

Art. 5 Requisiti dell’impresa concorrente 

L’impresa concorrente dovrà possedere almeno i seguenti requisiti ed attrezzature specifiche: 

• Officina con ubicazione della sede operativa entro un raggio di mt 15.000 (chilometri quindici) 
in linea d’aria dalla sede operativa di Consac gestioni idriche spa di Vallo Scalo (1a area), di 
Villammare (3a area), di Palinuro (4a area) e di Castellabate (5a area), rispettivamente, per i 
lotti 1, 3, 4 e 5; 

• Officina con ubicazione sede operativa entro un raggio di mt 20.000 (chilometri venti) in linea 
d’aria dalla sede operativa di Consac gestioni idriche spa di S. Antuono di Polla (2a area) per 
il lotto 2; 

• Requisiti di cui art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii); 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che non possiedono i requisiti 
generali di cui all’art. art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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• Requisiti di idoneità professionale di cui art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii); 

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto; 

• requisiti di ordine di fatturato, ovvero di avere espletato negli ultimi due anni un fatturato di 
almeno € 35.000 euro per il solo lotto 1 (1a Area “Sede operativa Vallo Scalo - spesa biennale 
prevista pari ad € 78.000,00, oltre IVA”);  

• Autofficina autorizzata FIAT oppure dovrà dichiarare che può operare utilizzando il “Listino 
prezzi ricambi” e il “Tempario” FIAT. 

Art. 6 – Durata dell’appalto 

L’appalto del servizio decorrerà dalla data di avvio di esecuzione dello stesso fino all’esaurimento 
dell’importo di aggiudicazione e per un periodo massimo di due anni.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante si 
riserverà la facoltà di chiedere la proroga della durata del contratto limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Art. 7 – Modalità di esecuzione 

Dal lunedì al sabato, dovrà, altresì essere garantito il pronto intervento ed il soccorso stradale 
entro le tre ore successive alla chiamata, nonché il ricovero dei mezzi in riparazione. 

L’appaltatore dovrà provvedere alla programmazione dei controlli periodici e degli interventi di 
manutenzione programmata, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, da seguirsi con 
autorizzazione della Stazione appaltante. 

I mezzi dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche gratuite di controllo delle parti 
meccaniche ed elettriche con cadenza almeno semestrale e fornitura degli esiti della verifica, 
secondo un cronoprogramma da concordare tra la Stazione appaltante e l’appaltatore.  

Ogni intervento dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. 

Articolo 8 - Esclusività 

Nel periodo di vigenza del contratto, l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione e 
revisione ordinaria, straordinaria e riparazione degli automezzi da effettuarsi verranno affidate 
all’aggiudicatario. Possono fare eccezione gli interventi sugli automezzi per i quali si verifichino 
guasti con conseguente fermo macchina in luoghi dove si renda necessario un intervento urgente. 

In tali casi, a discrezione della Stazione appaltante a seconda della natura degli interventi, gli 
autoveicoli potranno essere ricoverati nell’autofficina più vicina. 

Articolo 9 - Corrispettivo 

Il costo degli interventi di manutenzione e revisione ordinaria, straordinaria e riparazione degli 
automezzi sarà costituito dal prezzo dei seguenti singoli componenti:  

1) pezzi dei ricambi; 

2) manodopera; 

3) lubrificanti e/o materiali di facile consumo; 

4) eventuale traino e/o carro attrezzi 
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Articolo 10 - Ricambi 

Il prezzo dei ricambi sarà quello rilevato dal “Prezzario dei ricambi ufficiale” della casa 
costruttrice, vigente al momento della consegna dell’automezzo all’autofficina, ridotto del ribasso 
percentuale praticato in sede di gara e maggiorato dell’I.V.A. 

Articolo 11 - Manodopera 

Il prezzo della manodopera sarà dato dal tempo occorrente per l’intervento espresso in 
complessive “Unità di lavoro” moltiplicate per il costo unitario della singola unità di lavoro 
risultante dal “Tempario ufficiale” della casa costruttrice, vigente al momento della consegna 
dell’automezzo all’autofficina, ridotto del ribasso percentuale offerto in sede di gara e maggiorato 
dell’IVA. 

Articolo 12 - Lubrificanti o materiali di consumo 

Il costo dei lubrificanti e dei materiali di facile consumo occorrenti sarà calcolato al prezzo di 
listino della casa costruttrice vigente al momento della consegna dell’autoveicolo ridotto del 
ribasso offerto in sede di gara e maggiorato dell’I.V.A. 

Articolo 13 - Qualità dei ricambi, materiali di consumo e lubrificanti 

Tutti i ricambi, i materiali di consumo e i lubrificanti, compresi le batterie e gli scatolati di 
carrozzeria, dovranno essere quelli originali della casa costruttrice. Previa espressa autorizzazione 
della Stazione appaltante potranno essere utilizzati pezzi di ricambio non originali, ma comunque 
equivalenti. Inoltre, per ricambi il cui costo è rilevante a discrezione della Stazione appaltante, 
questa si riserverà di procedere all’acquisto diretto degli stessi, remunerando l’appaltatore con i 
soli costi della manodopera. 

Articolo 14 - Consegna degli autoveicoli 

Contestualmente all’autoveicolo, sarà consegnata all’appaltatore un’apposita “Scheda di ingresso 
automezzo”, redatta e firmata dal Referente parco automezzi o dal dipendente Consac gestioni 
idriche spa assegnatario dell’autovettura, che conterrà: 

 descrizione dell’automezzo (targa, marca, modello); 

 data e ora della consegna e/o prelievo; 

 chilometri percorsi; 

 malfunzionamenti segnalati e/o difetti rilevati; 

 autorizzazione all’esecuzione delle riparazioni presunte e/o difetti rilevati. 

Nel caso in cui, nel corso dell’intervento di manutenzione emergeranno ulteriori guasti, difetti e/o 
imperfezioni, che richiederanno la sostituzione di altri componenti non riportati nella scheda di 
manutenzione sopraindicata e, quindi, non autorizzati, l’aggiudicatario sarà tenuto ad informare 
tempestivamente il Referente del parco auto e/o l’addetto di tale riscontro affinché il medesimo 
potrà effettuare le dovute verifiche, autorizzandone l’esecuzione. 

Si precisa che quando un automezzo, che necessita di manutenzione, sarà nella condizione di 
“Veicolo marciante”, esso verrà consegnato all’autofficina a cura del Referente parco automezzi 
o dal dipendente Consac gestioni idriche spa, assegnatario dell’autoveicolo.  
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Nel caso in cui un automezzo sarà nella condizione di “Veicolo fermo” e sarà necessario ricorrere 
al traino o carro attrezzi, entro una percorrenza stradale (andata e ritorno) di km 25 dalla sede 
operativa dell’autofficina, il ritiro e il trasporto dello stesso sarà a cura e spese dell’appaltatore, 
senza rimborso di alcuna spesa e/o compenso. 

Invece, per la sola distanza eccedente la già menzionata percorrenza stradale (andata e ritorno) di 
25 Km tra gli automezzi in condizione di “Veicolo fermo”, oggetto degli interventi di 
manutenzione, e la sede operativa dell’autofficina sarà riconosciuta la spesa di traino o carro 
attrezzi, calcolata come previsto al successivo art. 20. 

Articolo 15 - Tempi di ritiro ed esecuzione dei lavori 

L’appaltatore sarà obbligato a ritirare gli automezzi da sottoporre a interventi di manutenzione e 
revisione ordinaria, straordinaria e riparazione entro 12 (dodici) ore dalla chiamata. 

Considerato che gli automezzi sono utilizzati per pubblico servizio, le prestazioni dovranno essere 
eseguite tempestivamente e, comunque, in relazione alla tipologia dell’intervento, i tempi 
dovranno essere concordati al momento della consegna del veicolo in officina.  

Per proprie esigenze, la Stazione appaltante può imporre termini entro i quali restituire il veicolo 
riparato e l’appaltatore non potrà rifiutare l’esecuzione dell’intervento. 

La restituzione dell’autovettura dovrà aver luogo appena ultimato l’intervento e, comunque, non 
oltre il collaudo della stessa. 

Ogni lavoro sarà affidato all’appaltatore mediante apposita “Scheda di ingresso automezzo”, 
firmata da chi lascia il mezzo con indicati i malfunzionamenti segnalati. 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con 30 gg. (trenta giorni) di anticipo, l’eventuale 
chiusura per ferie e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il 
servizio. 

Scheda tecnica 

Per ciascun automezzo oggetto dell’intervento in appalto la ditta aggiudicataria dovrà predisporre 
una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente: 

• la descrizione dell’automezzo (targa, marca, modello); 

• i chilometri percorsi; 

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando, per ciascun 

• intervento: la data, la descrizione dell’intervento eseguito e garanzie, ecc. 

Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite su richiesta della Stazione appaltante, entro 
un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. 

Esecuzione e garanzia degli interventi 

L’aggiudicatario sarà tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi 
manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e 
alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante. 
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Art. 16 - Responsabilità’ 

La ditta aggiudicataria sarà referente per: 

• danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio; 

• utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti; 

• ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi.; 

• l’appaltatore sarà referente di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in 
relazione all’espletamento del servizio o a cause connesse all’esecuzione del contratto. 

Articolo 17 - Ricambi, materiali e rifiuti provenienti dalle riparazioni 

I pezzi sostituiti dovranno essere conservati per almeno 30 gg (trenta giorni) dal data di consegna 
dell’automezzo riparato e messi a disposizione dei tecnici di Consac gestioni idriche spa.  

I materiali e/o pezzi, gli olii, le batterie e ogni altro componente dell’autoveicolo, sostituiti durante 
l’intervento di manutenzione e quant’altro risultante dai processi di lavorazione dovranno essere 
smaltiti a totale cura e spese dell’appaltatore. 

Articolo 18 - Fatturazioni 

Le fatture dovranno contenere: 

• gli estremi degli ordinativi dell’Ufficio Economato (numero e data); 

• marca, tipo e targa dell’autoveicolo; 

• la natura degli interventi effettuati, la tariffa oraria e il numero delle ore necessarie, distinte 
per singola operazione di intervento, riferite al “Tempario” (orari di manutenzione), o, se non 
contemplati, tutta l’eventuale documentazione richiesta dall’Ente, necessaria a stabilire la 
correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni; 

• la natura, i quantitativi e il prezzo unitario dei listini dei materiali e pezzi di ricambio originali 
utilizzati e la percentuale di sconto offerta in sede di gara; 

• l’onere per l’eventuale traino dell’autoveicolo e/o utilizzo carro attrezzi per la sola distanza 
eccedente la percorrenza stradale (andata e ritorno) di 25 Km dalla sede operativa 
dell’autofficina; 

• CIG  del lotto in riferimento all’appalto. 

Alle fatture dovranno essere allegate le fotocopie dei “Listini prezzi” della Case madri dei pezzi 
sostituiti in vigore al momento dell’intervento, con evidenziati i relativi pezzi di ricambio e 
materiali utilizzati e la “Scheda di ingresso veicolo”. 

Il ribasso percentuale offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

Le riparazioni e le sostituzioni di componenti, esclusivamente di produzione originale della casa 
costruttrice, dovranno essere eseguite a regola d’arte e coperte da apposita garanzia secondo la 
vigente normativa. Per i lavori non previsti nei tempari ufficiali sarà concordato di volta in volta 
tra la ditta appaltatrice e la Stazione appaltante il numero delle ore lavorative e gli eventuali 
materiali occorrenti. 
Atteso che è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, saranno concordate in fase 
di affidamento le relative modalità di redazione delle fatture e quant’altro utile e/o necessario. 

Articolo 19 - Riconsegna degli automezzi 

La riconsegna degli automezzi sarà effettuata presso l’autofficina dell’appaltatore quando 
l’ubicazione della medesima autofficina è compresa nel raggio di mt 15.000 (chilometri quindici) 
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in linea d’aria dalla sede operativa di Consac gestioni idriche spa di Vallo Scalo (1a area), di 
Villammare (3a area), di Palinuro (4a area) e di Castellabate (5a area) per i lotti 1, 3, 4 e 5, e nel 
raggio di mt 20.000 (chilometri venti) in linea d’aria dalla sede operativa di Consac gestioni 
idriche spa di S. Antuono di Polla (2a area) per il lotto 2; 

All’atto della riconsegna, l’appaltatore sarà tenuto a far verificare il perfetto stato dell’automezzo 
e la relativa funzionalità, indicando sulla scheda la data e l’ora del prelievo ed i km risultanti al 
tachigrafo.  

Articolo 20 - Spese per il traino e il carro attrezzi per il ricovero 

Le spese per il traino e carro attrezzi per eventuali interventi su automezzi in condizione di 
“Veicolo non marciante” saranno pagate a chilometro secondo “Tariffario A.C.I.”, con il prezzo 
a Km praticato ridotto del 55%, e saranno riconosciute solo sui km che eccedono la percorrenza 
stradale (andata e ritorno) di 25 Km tra gli automezzi oggetto degli interventi e la sede operativa 
dell’autofficina, così come previsto al precedente art. 14. 

Articolo 21 – Automezzi in garanzia 

Qualora nel parco automezzi verranno inclusi veicoli “Nuovi” e/o “Usati” in garanzia, di case 
costruttrici diverse da FIAT, la Stazione appaltante, al fine di non perdere la validità della garanzia 
medesima, si riserverà di escludere dall’appalto tali autoveicoli. 

Nel caso in cui l’appaltatore è un’autofficina autorizzata dalla casa costruttrice del suddetto 
automezzo “Nuovo” e/o “Usato” in garanzia, per gli interventi di riparazione avrà diritto al 
pagamento delle sole spese dei pezzi e/o prodotti non coperti da garanzia e di quelle relative alla 
manodopera per la sostituzione dei pezzi e/o prodotti non coperti da garanzia. 

Articolo 22 – Norme particolari 

Nel corso dell’esecuzione del servizio, oggetto della presente procedura di gara, all’affidatario, in 
via occasionale, potrà essere richiesto di prestare la propria opera anche a veicoli, sempre di 
proprietà CONSAC, ma in dotazione ad altri reparti. 

Art. 23 – Verifica dei preventivi di spesa, controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione 

Al fine di procedere alla verifica della congruità dei preventivi di spesa forniti dall’Appaltatore, 
sarà facoltà della Stazione appaltante richiedere ad altre officine autorizzate preventivi relativi 
agli stessi guasti e malfunzionamenti segnalati, verificando che le parti da sostituire e/o da riparare 
corrispondano in linea di massima con quelle indicate nel preventivo fornito dall’appaltatore. 
Qualora vi saranno differenze sostanziali tra il preventivo presentato dall’appaltatore e 
quello/quelli fornito/i da altra/e officine, Consac gestioni idriche spa provvederà a chiedere 
all’appaltatore i motivi di tali discordanze e, qualora le motivazioni fornite non saranno supportate 
da idonee ed adeguate valutazioni ed indicazioni di tipo tecnico, avrà la facoltà di affidare la 
riparazione del veicolo ad altro soggetto, il cui preventivo sarà risultato più congruo sotto l’aspetto 
tecnico. 

Nel caso in cui dal confronto dei preventivi non risultino differenze sostanziali nella tipologia 
delle riparazioni e/o sostituzioni, Consac è comunque obbligato ad affidare la riparazione 
all’affidatario del presente servizio, anche qualora i prezzi offerti dagli altri soggetti interpellati 
risultino inferiori. 

Consac ha inoltre facoltà di richiedere ad altra/e officina/e autorizzata/e o a soggetti esperti del 
settore di verificare che i pezzi eventualmente sostituiti e le riparazioni effettuate siano 
effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel preventivo e conformi alle disposizioni del 
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presente capitolato. In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all’affidatario per 
iscritto, concedendogli 5 (cinque) giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le 
controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procederà ad applicare le penali di cui al presente 
capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione del contratto. La contestazione di 
eventuali difformità tra quanto preventivato e quanto effettivamente riparato e/o sostituito dovrà 
comunque avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla restituzione del mezzo. 

Art. 24 - Collaudo tecnico da parte della Stazione appaltante 

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, potrà essere effettuato il collaudo degli 
automezzi riparati a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato dalla Stazione appaltante. 
Potranno essere effettuati gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario. Qualora 
in sede di collaudo saranno riscontrati difetti o irregolarità nell’esecuzione degli interventi o la 
non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, l’appaltatore sarà 
tenuta a ripetere a propria cura e spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i 
materiali non adeguati. Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi dovessero 
emergere deficienze o imperfezioni nell’esecuzione dei lavori, Consac gestioni idriche spa si 
riserverà di applicare una penale secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25. 

Art. 25 - Penalità 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto da 
Consac all’Impresa aggiudicataria, anche tramite fax o mail. Nella contestazione sarà prefissato 
il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale 
termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza. 

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore non fossero ritenute 
soddisfacenti da Consac, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: 

• In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione sarà applicata da Consac una penale pari al 
2% del corrispettivo dovuto per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data fissata per la 
restituzione del veicolo oggetto di riparazione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno. 

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

 Sono previste, altresì, le seguenti penali: 

• Omesso intervento su veicolo aziendale: € 200,00 (euro duecento/00); 

• Disservizio causato da inadempimento: € 300,00 (euro trecento/00); 

• Mancato superamento della revisione per la seconda volta: € 200,00 (euro duecento/00). 

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

Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante accerterà l’utilizzo di pezzi di ricambio non originali 
(per i quali non c'era stato il preventivo assenso all'utilizzo degli stessi) o non autorizzati dalle 
case costruttrici, si riserverà di chiedere la sostituzione di tali pezzi con altri originali o autorizzati 
dalle case costruttrici a cura e spese dell’appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo. 

Art. 26 – Esecuzione in danno 

Qualora l'appaltatore ometterà di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 
contratto con entro le modalità e i termini previsti e nell’ipotesi di interventi manutentivi o di 
riparazione non risolutivi, Consac gestioni idriche spa si riserverà la possibilità di fare eseguire il 
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servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria, alla quale saranno 
addebitati anche i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante. Per il recupero di 
eventuali spese e danni subiti, Consac gestioni idriche spa potrà rivalersi, mediante trattenute, 
sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in 
tal caso, essere immediatamente reintegrato a seguito di apposita comunicazione. 

Articolo 27 - Cauzione 

A garanzia degli obblighi contrattuali l’appaltatore presterà una cauzione nella misura non 
inferiore al 10% dell’importo netto dell’affidamento. 

Articolo 28 - Ampliamenti e riduzioni 

Il contratto sarà esteso, senza bisogno di ulteriori atti, agli autoveicoli che la Società acquisterà 
nel periodo di vigenza del contratto ad eccezione di quelli “Nuovi” e/o “Usati” in garanzia e per 
il solo periodo di validità della garanzia. 

Nessun aumento di prezzo o risarcimento potrà essere richiesto dall’appaltatore per gli autoveicoli 
ritirati dalla circolazione per vetustà o per sinistro. 

Articolo 23 - Pagamenti 

Le fatture emesse e riconosciute regolari saranno pagate entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento. 

Art. 24 - Risoluzione 

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 25, la Stazione Appaltante si 
riserverà la facoltà di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno 
della Ditta appaltatrice, la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

b) sospensione e/o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti 
da cause di forza maggiore; 

c) transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 
136/2010 (tracciabilità flussi finanziari). 

d) grave inosservanza delle norme di cui al presente Capitolato speciale d’appalto 
nell'espletamento del servizio; 

e) prestazioni non rispondenti per qualità e/o quantità a quelle stabilite dal presente Capitolato 
speciale d’appalto e l'Appaltatore, diffidata ad adempiere entro un congruo termine, non si sia 
adeguato; 

f) perdita del possesso durante l’esecuzione del contratto dei requisiti prescritti dalla vigente 
normativa; 

g) subappalto in violazione della normativa vigente o cessione; 

h) sospensione e/o interrotto del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

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

j) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica 
amministrazione; 

k) inosservanza delle leggi in materia di lavoro; 

l) mancato reintegro della cauzione definitiva; 

m) riparazione dell’automezzo in modo non idoneo all’uso e tale da non essere sicuro. 
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Qualora la risoluzione avverrà per responsabilità dell'Affidatario e per ritardi, inadempienze e 
difetti di esecuzione del lavoro, ogni maggior costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese 
eventuali spese per atti e simili, sarà a carico dell'Affidatario, fatta salva la possibilità di adire le 
vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato. 

Sarà automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'Affidatario.  

La risoluzione del contratto farà sorgere, a favore della Stazione appaltante, il diritto di affidare 
l’esecuzione del contratto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria.  

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione. 

Art. 25 - Rinuncia al diritto di ritenzione 

Qualora sorgano eventuali controversie, l’Appaltatore si impegnerà, in ogni caso, alla riconsegna 
dei veicoli interessati dall’intervento di manutenzione rinunciando espressamente ad avvalersi del 
diritto di ritenzione. 

Articolo 26 - Clausola di risoluzione unilaterale anticipata 

Per esigenze della Società concedente, quest’ultima potrà esercitare il diritto di recesso unilaterale 
con preavviso minimo di tre mesi, senza diritto a risarcimento da parte dell’appaltatore. 

Articolo 27 - Foro competente 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Vallo Della Lucania (SA). 
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ALLEGATO A – LOTTO 1 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio
1 FIAT NUOVA PANDA VAN D DP 012 YR ZFA 169 0000 1178571

2 FIAT NUOVA PANDA VAN D CY 334 BR ZFA 169 00000 558535

3 FIAT NUOVA PANDA VAN D DP 013 YR ZFA 169 0000 1178565

4 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D, FL 679 NY ZFA 31200003989640

5 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 DE 489 NJ ZFA 169 00000 752788 

6 FIAT PANDA 4x4 B BT 630 WB ZFA 141 A 000 1839568

7 FIAT NUOVA PANDA 4x4 B. CW 816 VD ZFA 169 00000 428081

8 FIAT NUOVA PANDA VAN D 4x4 EV 035 MM ZFA 31200003309958

9 TATA TATA 4x4 D FF 546 FX MAT 37453169 L 01181

10 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 FB 501 RM ZFA 31200003548708

11 FIAT PUNTO D N1 CW 225 VB ZFA 188 0000 4954126

12 FIAT DUCATO 4x4 D CA 249 JF ZFA 230 0000 6173762

13 TATA TATA 4x4 D EM 961DE MAT 464021ASL00385

14 GASOLONE D AX 277 FK ZC 628 000 90000 6901

15 FIAT PUNTO D CW 228 VB ZFA 188 00000 800056

16 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 CY 384 BR ZFA 169 00000 580536

17 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 CY 385 BR ZFA 169 00000 580705

18 FIAT PANDA VAN 4x4 B CG 511 JM ZFA 141 A 000 2072931

19 FIAT NUOVA PANDA VAN D. EJ 018 SV ZFA 16900004013191

20 FIAT PANDA VAN B. BX 805 HZ ZFA 141 A 000 1876789

21 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 FL 683 NY ZFA 31200003989532

22 FIAT STRADA D. EJ 016 SV ZFA 27800007370119

23 FIAT PANDA VAN 4x4 B. CG 512 JM ZFA 141 A 000 2072907

24 FIAT NUOVA PANDA VAN D.. EV 041 MM ZFA 169 00000 250008

25 FIAT NUOVA PANDA VAN B. CS 007 NJ ZFA 169 000000 55288

26 FIAT NUOVA PANDA VAN D. DP 011 YR ZFA 169 0000 1177361

27 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EJ 015 SV ZFA 16900004013162

28 FIAT NUOVA PANDA D.  9/05/12 EM 405 SG ZFA 31200003036776

29 RENAULT KANGOO     D. EN 358 TA VF1FW14B548195917

30 RENAULT KANGOO     D. EN 362 TA VF1FW14B548195908

31 RENAULT KANGOO     D. EN 364 TA VF1FW14B548195910

32 FIAT PANDA VAN 4x4D. FE 180 YS ZFA31200003707017

33 FIAT NUOVA PANDA VAN D FP 039 PW ZFA31200003984777

34 FIAT NUOVA PANDA VAN D FM 495 BH ZFA31200003949360

35 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. EZ 675 FR ZFA31200003514588

36 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. EZ 188 LW ZFA31200003481673

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI VALLO SCALO
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N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio
37 FIAT NUOVA PANDA VAN FJ 383 AV ZFA31200003852509

38 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. FB 087 FR ZFA31200003558648

39 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. FD 804 XA ZFA31200003679363

40 FIAT NUOVA PANDA  4x4 D. FE 372 BP ZFA31200003642399

41 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. EZ 542 EE ZFA31200003502260

42 FIAT NUOVA PANDA D. 4x4 FD 755 FT ZFA 31200003615119

43 FIAT CAMPAGNOLA ZA 868 AS A000283SA040196

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI VALLO SCALO

 

 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio

1 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EV 037 MM ZFA 31200003302004

2 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D, FL 677 NY ZFA 31200003989712

3 FIAT NUOVA PANDA VAN D. DP 010 YR ZFA 169 0000 1178528

4 FIAT NUOVA PANDA VAN D.4x4 FL 682 NY ZFA 31200003991000

5 FIAT PUNTO D N1 CW 226 VB ZFA 188 0000 4952690

6 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EV 043 MM ZFA 31200003313554

7 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EV 040 MM ZFA 31200003301557

8 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EV 034 MM ZFA 31200003303248

9 FIAT NUOVA PANDA VAN D. EV 038 MM ZFA 31200003304608

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI CUCCARO VETERE

 

 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio
1 FIAT PUNTO EVO N1 D. FJ 022 WF ZFA1990000P317613

2 FIAT FIAT 500X D. FM 225 BE ZFA 3340000P604277

3 FIAT DOBLO D. FE 420 BP ZFA26300006C33305

4 FIAT PUNTO D N1 CW 223 VB ZFA 188 0000 4954085 

5 FIAT NUOVA PANDA VAN D. EJ 017 SV ZFA 16900004011261

6 FIAT NUOVA PANDA D. EJ 014 SV ZFA 16900004006297

7 ALFA ROMEO ALFA 159 D. CZ 845 XS ZAR 939 0000 7006179

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE CENTRALE DI VALLO DELLO LUCANIA
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ALLEGATO A – LOTTO 2 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio
1 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EV 039 MM ZFA 31200003301835

2 FIAT NUOVA PANDA VAN D. DN 599 XD ZFA 169 0000 1176004

3 FIAT NUOVA PANDA VAN D. CY 336 BR ZFA 169 00000 559104

4 FIAT NUOVA PANDA VAN D. ET 436 XB ZFA 31200003289057

5 FIAT NUOVA PANDA VAN D. EV 036 MM ZFA 31200003308443

6 FIAT SCAM D. CL 622 FT ZA9 B 3B 04 A 30 G 40037

7 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 FL 684 NY ZFA 31200003991102

8 FIAT NUOVA PANDA VAN B. CS 005 NJ ZFA 169 00000 250011

9 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 FE 192 YS ZFA 31200003708007

10 FIAT NUOVA PANDA D. EM 402 SG ZFA 31200003040815

11 FIAT KANGOO     D. EN 359 TA VF1FW14B548195912

12 FIAT KANGOO     D. EN 361 TA VF1FW14B548195916

13 FIAT N.PANDA VAN B.M. FG 033 JX ZFA 3120003789307

14 FIAT N.PANDA VAN B.M. FA 310 DG ZFA31200003503762

15 FIAT N. PANDA VAN 4x4 D. EZ 153 FE ZFA31200003470319

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI S. ANTUONO DI POLLA

 

 

ALLEGATO A – LOTTO 3 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio
1 FIAT FIORINO D. EJ 022 SV ZFA 22500000247815

2 RENAULT KANGOO     D. EN 366 TA VF1FW14B548195909

3 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 FG 221 VE ZFA 31200003811440

4 FIAT NUOVA PANDA VAN D. CY 451 DX ZFA 169 00000 521826

5 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EJ 020 SV ZFA 16900004013176

6 FIAT NUOVA PANDA 4x4 D. FD 757 FT ZFA 31200003617585

7 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EJ 019 SV ZFA 16900004013284

8 FIAT NUOVA PANDA VAN D.4x4 FL 685 NY ZFA 31200003989664

9 RENAULT KANGOO     D. EN 363 TA VF1FW14B548195911

10 RENAULT KANGOO     D. EN 365 TA VF1FW14B548195915

11 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. FD 048 RJ ZFA31200003660103

12 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. FP 484 GZ ZFA 31200003A13384

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI VILLAMMARE
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ALLEGATO A – LOTTO 4 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio
1 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 CY 383 BR ZFA 169 00000 580765

2 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D, FL 681 NY ZFA 31200003990006

3 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 DP 017 YR ZFA 169 0000 1176028 

4 FIAT NUOVA PANDA VAN D. CY 338 BR ZFA 169 00000 560740

5 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 DP 016 YR ZFA 169 0000 1176034

6 FIAT NUOVA PANDA 4x4 B. CW 818 VD ZFA 169 00000 429143

7 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EJ 021 SV ZFA 16900004013191

8 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EV 042 MM ZFA 31200003303501

9 RENAULT KANGOO     D. EN 360 TA VF1FW14B548195918

10 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. FB 529 RM ZFA31200003546217

11 FIAT NUOVA PANDA VAN 4x4 D. FN 552 LZ ZFA31200003A16994

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI PALINURO

 

ALLEGATO A – LOTTO 5 

N.ro Marca Modello Numero targa Matricola telaio

1 FIAT NUOVA PANDA VAN D. 4x4 EY 721 TF ZFA 31200003440767

2 FIAT NUOVA PANDA VAN D. CY 337 BR ZFA 169 00000 560335

ELENCO AUTOMEZZI IN FORZA PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI CASTELLABATE

 

 


