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Ar colo 1 – Deﬁnizioni
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
• Amministrazione/Commi ente: l’Amministrazione Provinciale di Salerno;
• Concorrente: l’operatore economico o il raggruppamento di operatori economici
partecipante alla gara;
• Fornitore: l’operatore economico o il raggruppamento di operatori economici risultato
aggiudicatario;

Ar colo 2 - Disciplina norma va dell’appalto
L’appalto è sogge o alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/16, dal DPR 207/2010
per gli ar*coli ancora in vigore, dal presente Capitolato Speciale, dalla le era d’invito a
partecipare alla procedura negoziata per l’aﬃdamento del servizio in argomento, oltre che,
per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sudde e, dalle norme del Codice Civile e
dalle altre disposizioni di legge nazionali vigen* in materia di contra. di diri o privato,
nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigen* nella materia ogge o dell’Appalto.
Nell’esecuzione contra uale il Fornitore è tenuto a rispe are tu e le disposizioni
vigen* in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.
In caso di conﬂi o tra le previsioni dei diversi a. di gara, la prevalenza sarà stabilita
rispe ando le seguente gerarchia:
1. Le era d’invito
2. Capitolato Speciale

Ar colo 3 – Descrizione della fornitura
Nel presente capitolo vengono forni* gli elemen* u*li alla formulazione dell’oﬀerta da
predisporre in risposta al presente capitolato.
Formano ogge o del seguente appalto i seguen* lavori:
1. Riparazioni di carrozzeria
2. Riparazione e revisione di sospensioni (ammor*zzatori, balestre, etc.)
3. Riparazione e revisione servocomandi idraulici e pneuma*ci;
4. Riparazione e revisione pompe iniezione;
5. Riparazione e revisione sistema di raﬀreddamento (radiatori pompa acqua, etc.);
6. Riparazioni e revisioni par* ele riche compreso carica, ricarica e sos*tuzione
accumulatori;
7. Revisione parziale e generale motori (cambi, diﬀerenziali, impian* frenan*,
re.ﬁche varie organi motori);
8. Riparazione e/o sos*tuzione di accessori in dotazione;
9. Sos*tuzione tubi di scarico e/o marmi e, ﬁltri aria, ﬁltri carburan* e ﬁltri olio;
10. Sos*tuzione olio motore, ﬁltri aria, ﬁltri carburan* e ﬁltri olio;
11. Riparazione e/o sos*tuzione pneuma*ci;
12. Lavaggio;
13. Revisione;
14. Altri interven* di manutenzione ordinaria o straordinaria non previs* nell’elenco.
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Per la determinazione delle ore di lavoro si terrà conto, per ciascun automezzo, dei
tempari uﬃciali delle singole case costru rici che dovranno essere deposita* presso il se ore
Viabilità e Traspor* all’a o della so oscrizione del contra o da parte del Fornitore.
Nell’ “Elenco Mezzi Zona Omogenea” viene elencata la consistenza del parco veicoli di
proprietà del commi ente in uso presso il Se ore Viabilità e Traspor* – ZONA OMOGENEA
_____________ per i quali si richiedono i servizi ogge o della fornitura.
Il concorrente, dovrà possedere i requisi* previs* dal disciplinare d’appalto, in
par*colare:
• Oﬃcina con sede opera*va in uno dei seguen* Comuni:

•

Oﬃcina autorizzata ad eﬀe uare revisioni ai sensi ex art. 80 D.Lgs. 285/92;

Ar colo 4 – Durata dell’appalto
Il Contra o ha durata presunta ﬁno al 31/12/2017 e cessa comunque ad esaurimento
delle risorse disponibili corrisponden* all’importo presunto per zona omogenea;
Qualora il commi ente, per esigenze superiori, debba prorogare il contra o, l’impresa
è tenuta a garan*re la con*nuità del servizio agli stessi pa. e condizioni del presente appalto
ﬁno all’individuazione del nuovo contraente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre
mesi.

Ar colo 5 - An cipo di fornitura
L’Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione deﬁni*va è divenuta
eﬃcace, di richiedere l’esecuzione an*cipata della prestazione anche prima della s*pula della
le era-contra o; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contra o agli stessi
pa. e condizioni così come risultan* dal presente capitolato e dalla propria oﬀerta.

Ar colo 6 – Valore del contra o
Il valore del contra o è s*mato in Euro _____________ Iva esclusa, in cui si intendono
compresi tu. gli oneri rela*vi all’esecuzione del contra o.
Considerata la natura della fornitura ogge o della presente gara, si valuta non necessaria
la predisposizione del DUVRI, in quanto non sono rilevabili rischi interferen* per i quali sia
necessario ado are misure di sicurezza e non sussistono, di conseguenza, cos* della sicurezza
per interferenze.
Il contra o sarà s*pulato in forma di scri ura privata mediante scambio di le ere
commerciali (le era-contra o).

Ar colo 7 - Corrispe>vo
Il costo della manodopera non è sogge a a ribasso. Con riferimento ai contra. colle.vi
nazionali e alle retribuzione medie della categoria metalmeccanici ar*giani, si s*ma il costo
della manodopera in € 33,00 per ogni ora di lavoro. L’impresa dovrà assicurare che con tale
4 / 14

Manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il se ore Viabilità e Traspor

importo siano tutelate le spese rela*ve al costo del personale sulla base dei minimi salariali
deﬁni* nella contra azione nazionale di se ore, nonché, di aver tenuto conto degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
La concorrente dovrà presentare l’oﬀerta economica secondo le modalità contenute nel
disciplinare di gara, indicando lo sconto unico percentuale sui ricambi originali i cui prezzi a
base d’asta sono quelli dei lis*ni uﬃciali dell’anno in corso delle case automobilis*che o di
produ ori di qualità cer*ﬁcata pari all’originale proveniente sempre dal circuito uﬃciale di
commercializzazione rispe o ai quali non saranno riconosciute variazioni.
Parimen*, per la manodopera, si farà riferimento ai tempari dell’anno in corso e/o vigen*
delle case automobilis*che.
Il corrispe vo contra uale per ogni lavorazione viene calcolato come somma delle tre
categorie so o riportate:
1. Prezzo pezzi di ricambio come da lis*ni sconta* del ribasso d’asta oﬀerto dal
fornitore in fase di gara;
2. Prezzo della manodopera dedo a dai tempari dell’anno in corso in funzione del
*po di lavorazione;
3. Eventuale costo di rimorchio dell’automezzo/veicolo
Nel corrispe.vo si intendono ricompresi ogni spesa o onere rela*vo alle prestazioni
erogate, previste dal contra o e/o dall’oﬀerta, tu o incluso e nulla escluso.
Tu. gli obblighi ed oneri derivan* al Fornitore dall’esecuzione del Contra o e
dall’osservanza di leggi e regolamen*, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competen* autorità, sono ricompresi nel corrispe.vo contra uale.
I corrispe.vi contra uali sono sta* determina* a proprio rischio dal Fornitore in base ai
propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie s*me, e sono, pertanto, ﬁssi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
rela*vo rischio e/o alea.
Il Fornitore non potrà vantare diri o ad altri compensi, ovvero ad adeguamen*, revisioni o
aumen* dei corrispe.vi come sopra indica*.
I corrispe.vi sono da intendersi al ne o di IVA.

Ar colo 8 - Condizioni per lo svolgimento della fornitura
Tu. i lavori di manutenzione e riparazione dovranno essere esegui* da personale
specializzato, secondo le norme della buona tecnica e conformemente alle speciﬁche e
raccomandazioni delle varie case costru rici degli veicoli di cui all’“Elenco Mezzi Zona
Omogenea”.
Il fornitore si obbliga ad eﬀe uare i lavori u*lizzando esclusivamente materiali e par* di
ricambio originali della casa costru rice o di qualità cer*ﬁcata pari all’originale sempre dal
circuito uﬃciale di commercializzazione, esen* da dife. di qualsiasi natura.
Ogni lavorazione dovrà essere autorizzata dal dirigente del Se ore Viabilità e Traspor* o da
suo delegato previa presentazione di apposita s*ma di riparazione eﬀe uata dal fornitore.
I lavori da eﬀe uare sui veicoli dovranno essere esegui* presso l’oﬃcina del fornitore ove,
se le condizioni del veicolo lo consentono, sarà condo o dal personale del Commi ente. Nel
caso in cui lo stato del veicolo non consenta la sua circolazione, il fornitore, su richiesta, sarà
tenuta a rimorchiare, con propri idonei mezzi, il veicolo presso la propria oﬃcina. Il costo del
traino dovrà essere tenuto in conto e fa urato secondo i prezzi pra*ca* dall’ACI.
La s*ma di riparazione dovrà essere inoltrata dal fornitore al commi ente entro il giorno
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lavora*vo successivo a quello della consegna del veicolo, e le lavorazioni entro il giorno
lavora*vo successivo a quello in cui sia stata data l’autorizzazione di cui ai preceden* comma.
Il tempo per l’ul*mazione dei lavori è calcolato sulla base della tempis*ca prevista dalla
casa costru rice e tenendo conto dei tempi di approvvigionamento di eventuali pezzi di
ricambio o di imprevis* intervenu* non imputabili al fornitore.
Il commi ente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale durante la permanenza del
mezzo presso l’oﬃcina del fornitore.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunera* con il corrispe.vo contra uale, tu.
gli oneri e rischi rela*vi alla prestazione ogge o del Contra o, nonché ogni a.vità, fornitura e
rela*vi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento della fornitura o, comunque
necessari per un corre o e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tu e le prestazioni nel rispe o delle norme vigen* e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Le forniture dovranno necessariamente essere conformi alle speciﬁche indicate nel
presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contra uali, tu e le norme e tu e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei
lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivan* dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni
di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla so oscrizione della le era
contra o, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunera*
con il corrispe.vo contra uale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a tal *tolo, nei confron* dell’Amministrazione assumendosene ogni rela*va alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da
tu e le conseguenze derivan* dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigen*.
Il Fornitore si obbliga a consen*re all’Amministrazione, per quanto di propria competenza,
di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle veriﬁche della piena e
corre a esecuzione delle prestazioni ogge o dell’appalto, nonché a prestare la propria
collaborazione per consen*re lo svolgimento di tali veriﬁche.
Il Fornitore si obbliga, inﬁne, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni
circostanza che abbia inﬂuenza sull’esecuzione dell’a.vità di cui al presente appalto.

Ar colo 9 - A estazione di regolare esecuzione
Al termine di ciascuna lavorazione dall’esecuzione della forniture, comprese le a.vità dei
servizi professionali, verrà emessa da parte della commi ente l’a estazione di regolare
esecuzione, che conterrà almeno i seguen* elemen*:
1. gli estremi del contra o e degli eventuali a. aggiun*vi;
2. l’indicazione dell’esecutore;
3. il nomina*vo del dire ore dell’esecuzione del contra o (DEC);
4. il tempo prescri o per l’esecuzione delle prestazioni;
5. le date delle a.vità di eﬀe.va esecuzione delle prestazioni;
6. l’importo totale per la lavorazione;
7. la cer*ﬁcazione di regolare esecuzione.
L’a estazione di regolare esecuzione è confermata dal responsabile del procedimento
(RUP).
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A seguito di dife. eventualmente riscontra* in fase di veriﬁca di regolare esecuzione, il
fornitore è obbligato ad eliminarli a proprie spese e cura, salvo l’applicazione di eventuali
penali.
Eventuali avarie e malfunzionamen* riscontra* sulle par* riparate o sos*tuite riconducibili
a responsabilità del fornitore che dovessero veriﬁcarsi anche dopo il rilascio dell’a estazione
di regolare esecuzione (nei successivi 6 mesi), dovranno essere eliminate da parte del fornitore
a propria cura e spese.
Alle par* e ai materiali sos*tui* dovrà essere applicato il periodo di garanzia così come per
legge.

Ar colo 10 - Pagamen e penalità
Il pagamento del corrispe.vo contra uale per ogni lavorazione sarà eﬀe uato, previo
presentazione di regolare fa ura ad avvenuta emissione di a estazione di regolare esecuzione
da parte della stazione appaltante.
Il pagamento dell’importo della fa ura, al ne o di eventuali penali che dovessero essere
comminate, avverrà con determinazione del dirigente del Se ore Viabilità e Traspor*, entro 30
giorni dal ricevimento della stessa, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo
Generale, previo veriﬁca della regolare esecuzione delle prestazioni corrisponden*.
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quan*tà del servizio, nonché nell’emissione
della fa ura interromperà il termine indicato.
Il pagamento dei corrispe(vi è subordinato all’acquisizione della documentazione di
regolarità contribu va e retribu va (DURC), rilasciata dagli en competen .
Il Fornitore è responsabile dell’esa o adempimento delle obbligazioni nascen* dal
contra o. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione della fornitura e dei servizi a corredo previs* dal
presente capitolato a perfe a regola d’arte, nel rispe o di tu e le disposizioni di legge, di
regolamen*, nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli a. di gara.
Tu e le penalità che l’aggiudicataria dovrà corrispondere saranno compensate con
qualsiasi credito la stessa van* nei confron* dell’Amministrazione.
Le penali saranno comminate nei seguen* casi:
a. penali per ritardo
Per ogni giorno lavora*vo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, rispe o ai termini stabili* all’art. 8 del presente
Capitolato è ﬁssata una penale pari allo 0,7 ‰ del valore del contra o di cui all’art.
4 del presente capitolato;
Gli eventuali inadempimen* contra uali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui al presente ar*colo verranno contesta* per iscri o al Fornitore dall’Ente; il Fornitore dovrà
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque)
giorni dalla stessa contestazione. Qualora de e deduzioni non siano accoglibili a giudizio
dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,
saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
Il Fornitore è responsabile e *ene sollevata l’Amministrazione e tu. gli altri sogge.
coinvol* da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arreca* agli stessi o a terzi,
durante l’esecuzione del presente Contra o o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì
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responsabile dei danni causa* dai propri dipenden*, consulen* e collaboratori.
Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimen* (totali o parziali) dovu* a
sogge. terzi coinvol* dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione potrà compensare i credi* derivan* dall’applicazione delle penali di cui
al presente ar*colo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi *tolo, ovvero avvalersi della
garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di
diﬃda, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente ar*colo non esonera in nessun
caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fa o sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Ar colo 11 - Esecuzione in danno
Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interven* richies* nei termini e con le
modalità di cui ai preceden* ar*coli, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aﬃdare gli
interven* ad altra Di a con spesa a carico del Fornitore. La spesa rela*va sarà liquidata dalla
Stazione Appaltante e successivamente detra a dall'importo dovuto al Fornitore all'a o del
primo pagamento u*le o anche dalla garanzia deﬁni*va.

Ar colo 12 - Obbligazioni del Fornitore
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
• Eﬀe uare la fornitura e i servizi connessi impiegando, a propria cura e spese, tu e le
stru ure ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto
precisato nel presente capitolato;
• Me ere a disposizione e garan*re il corre o funzionamento dei recapi* fax, telefono
ed e-mail u*lizza* per l’invio di tu e le comunicazioni rela*ve all’aﬃdamento;
• Fornire un recapito cellulare del responsabile opera*vo.

Ar colo 13 - Codice di comportamento
Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni ogge o del presente contra o, si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi *tolo, per quanto compa*bili
con il ruolo e l’a.vità svolta, gli obblighi di condo a previs* dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62
(Codice di comportamento dei dipenden* pubblici), ai sensi dell’ar*colo 2, comma 3 dello
stesso D.P.R.
Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipenden* pubblici) è
reperibile sul sito www.norma.va.it: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia
all’Amministrazione, che provvederà alla rela*va trasmissione via posta ele ronica.
Il Fornitore si impegna a trasme ere copia dello stesso ai propri collaboratori a
qualsiasi *tolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiama*, può
cos*tuire causa di risoluzione del contra o.
L’Amministrazione, veriﬁcata l’eventuale violazione, contesta per iscri o al fornitore il
fa o assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contra o, fa o salvo il risarcimento dei danni.

Ar colo 14 - Obbligazioni derivan dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad o emperare a tu. gli obblighi verso i propri dipenden* derivan*
da disposizioni legisla*ve e regolamentari vigen* in materia di lavoro, previdenza e disciplina
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infortunis*ca, assumendo a proprio carico tu. gli oneri rela*vi.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confron* dei propri dipenden* occupa*
nelle a.vità contra uali, le condizioni norma*ve e retribu*ve non inferiori a quelle risultan*
dai contra. colle.vi di lavoro applicabili, alla data della s*pulazione del contra o, alla
categoria e nelle località di svolgimento delle a.vità, nonché le condizioni risultan* da
successive modiﬁche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì, fa o in ogni caso salvo il tra amento di miglior favore per il
dipendente, a con*nuare ad applicare i suindica* contra. colle.vi anche dopo la loro
scadenza e ﬁno alla loro sos*tuzione.
Gli obblighi rela*vi ai contra. colle.vi nazionali di lavoro di cui ai commi preceden*
vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni s*pulan* o
receda da esse per tu o il periodo di validità del contra o.
Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte
degli eventuali subappaltatori, subaﬃdatari o di e in ogni forma di sub-contra azione nei
confron* dei propri dipenden*, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro
aﬃdato.

Ar colo 15 - Breve> industriali e diri> d’autore
L’impresa assume ogni responsabilità per l’uso di disposi*vi o per adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino breve. (per invenzioni, modelli industriali e marchi e
diri. d’autore).
Qualora venga da terzi promosso nei confron* dell’Amministrazione un procedimento
giudiziario in cui si aﬀermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse cos*tuisca violazione
di un diri o di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimen* contestata
all’Amministrazione, quest’ul*ma dovrà avvisarne l’impresa, per iscri o, entro 60 giorni dalla
no*ﬁcazione dell’a o introdu.vo dell’azione giudiziaria o dalla no*zia della contestazione.
Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’Impresa assumerà a sue spese la
difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente consegui* nei confron*
del terzo a ore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie
facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di deﬁnirla anche extragiudizialmente.
Qualora in un giudizio condo o dall’impresa, alla luce dei prece. su espos*, sia
pronunziata sentenza deﬁni*va (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l’uso,
da parte dell’Amministrazione, dei veicoli o di par* di essi per violazione di breve o od altro
diri o di proprietà industriale di terzi, l’impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese,
alterna*vamente:
a) procurare all’Amministrazione il diri o di con*nuare ad usare le soluzioni ogge o
della sentenza o transazione;
b) sos*tuirle o modiﬁcarle così da eliminare l’accertata violazione.

Ar colo 16 - Tra amento dei da
Per la esecuzione della fornitura descri a dal presente capitolato, con riferimento ai da*
ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Commi ente, anche so o forma documentale, e
che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione
dei da* personali), si precisa quanto segue:
• Finalità del tra amento: In relazione alle ﬁnalità del tra amento dei da* forni* si
precisa che: - i da* comunica* vengono acquisi* ai ﬁni della esecuzione delle
prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in par*colare, ai ﬁni della esecuzione
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delle prestazioni contra uali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge,
compresi gli adempimen* contabili ed il pagamento del corrispe.vo contra uale;
• Da* sensibili: I da* forni* dal Fornitore non rientrano tra i da* classiﬁcabili come
“sensibili”;
• Modalità del tra amento dei da*: Il tra amento dei da* verrà eﬀe uato in modo da
garan*re la sicurezza e la riservatezza e potrà essere a uato mediante strumen*
manuali, informa*ci e telema*ci idonei a memorizzarli, ges*rli e trasme erli. Tali da*
potranno essere anche abbina* a quelli di altri sogge. in base a criteri qualita*vi,
quan*ta*vi e temporali di volta in volta individua*.
• Categorie di sogge. ai quali i da* possono essere comunica*. I da* potranno essere
comunica* a: sogge. esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compi*
a.nen* alla formazione svolte dall’Uﬃcio, Dipar*mento della Funzione Pubblica,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri concorren* che facciano richiesta di
accesso ai documen* di gara nei limi* consen** ai sensi della Legge n. 241/1990;
• Diri. del Fornitore: Rela*vamente ai sudde. da*, al Fornitore, in qualità di
interessato, vengono riconosciu* i diri. di cui al citato decreto legisla*vo. Acquisite le
sudde e informazioni con la so oscrizione del contra o (o le era contra o) ed
eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al
tra amento dei da* personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che la Commi ente dovrà u*lizzare tu. i da* di cui verrà a conoscenza
per soli ﬁni is*tuzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo
la vigente norma*va.

Ar colo 17 - Danni e responsabilità
Il Fornitore solleva la Commi ente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso
terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle a.vità di fornitura aﬃdate.
Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della commi ente, oltre al pagamento
del corrispe vo contra uale.
Il Fornitore è responsabile dei danni derivan* e/o connessi all’esecuzione della fornitura.
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, dire. o
indire., che dovessero essere causa* da parte dei propri dipenden*, consulen* o
collaboratori nonché da parte dei dipenden*, consulen* o collaboratori di ques* ul*mi, alla
Commi ente ed al suo personale, ai suoi beni ogge o dell’appalto.

Ar colo 18 – Divieto di cessione del contra o e cessione del credito
E’ fa o assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi *tolo, il contra o a pena di
nullità della cessione medesima.
L’impresa può cedere a terzi i credi* derivan* alla stessa dal presente contra o, ma tale
cessione è subordinata all’acce azione espressa da parte dell’Ente.
La cessione di azienda e gli a. di trasformazione, fusione e scissione rela*vi al Fornitore
non hanno singolarmente eﬀe o nei confron* delle Amministrazioni contraen* ﬁno a che il
cessionario, ovvero il sogge o risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la
responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale
comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo sogge o nella *tolarità
del contra o, con eﬀe. risolu*vi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venu*
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meno i requisi* di cara ere tecnico e professionale e i requisi* di cara ere economico e
ﬁnanziario presen* in capo all’originaria concessionaria.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente ar*colo,
l’Amministrazione, fermo restando il diri o al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare
risolto il contra o.

Ar colo 19 –Subappalto
Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura o dei servizi a
corredo è tenuta al rispe o della disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs. 50/06; in
par*colare, essa deve:
1. depositare il contra o di subappalto presso il se ore Viabilità e Traspor* almeno
ven* giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contra o con allegata
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'ar*colo 2359 del codice civile con l'impresa aﬃdataria
del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere eﬀe uata da ciascuna delle
imprese partecipan* nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasme ere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa subappaltatrice rela*va al possesso dei requisi* di
partecipazione di cara ere generale previs* dal disciplinare di gara nonché gli altri
requisi* previs* dalla norma*va vigente. L’esecuzione della fornitura/servizio
aﬃdato in subappalto non può formare ogge o di ulteriore subappalto. Il Se ore
che ges*sce il contra o segnalerà, ai sensi della norma*va vigente, all’autorità
competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della
prestazione subappaltata al Fornitore della gara anche se la prestazione è stata eﬀe uata dalle
imprese subappaltatrici. A questo ﬁne il Fornitore dovrà trasme ere all’Amministrazione entro
ven* giorni dalla data di ciascun pagamento eﬀe uato a favore della di a subappaltatrice,
copie delle fa ure quietanzate rela*ve ai pagamen* via via corrispos*. Qualora gli aﬃdatari
non trasme ano le fa ure quietanziate del subappaltatore entro il prede o termine, la
stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria.
Inoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispe.vo dovuto al Fornitore
previa esibizione da parte di quest’ul*mo della documentazione a estante la corre a
esecuzione degli adempimen* rela*vi all’eﬀe uazione ed al versamento dei contribu*
previdenziali e dei contribu* assicura*vi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le mala.e
professionali dei dipenden*.
Nel caso in cui il documento unico di regolarità contribu*va del subappaltatore risul*
nega*vo per due volte consecu*ve l’Amministrazione, previa contestazione degli addebi* al
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui
all’ar*colo 105 d.lgs. 50/16, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per
l’inserimento nel casellario informa*co.
Sono fa e salve le diposizioni di cui all’art. 13 della Legge 180/2011.

Ar colo 20 - Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contra. con i subappaltatori ed i
subcontraen*, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
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tracciabilità di cui al medesimo ar*colo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei
contra. s*pula*.
Il mancato u*lizzo del boniﬁco bancario o postale ovvero degli altri strumen* idonei a
garan*re la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diri o del
contra o.

Ar colo 21 – Risoluzione del contra o
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assun* con il
Contra o che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà
assegnato dall’Amministrazione per porre ﬁne all’inadempimento, la stessa Amministrazione
ha la facoltà di considerare risolto il Contra o e di ritenere deﬁni*vamente la garanzia, ove
essa non sia stata ancora res*tuita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confron* del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l’Amministrazione potrà risolvere il contra o di diri o ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebi* al Fornitore e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguen*
casi:
a. Fa o salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse
accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sos*tu*ve di cer*ﬁcazioni
ed a. di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli eﬀe. degli ar . 38, 46 e 47
del D.P.R. 445/00, il contra o si intenderà risolto di diri o anche rela*vamente alle
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b. In caso di o enimento del documento unico di regolarità contribu*va dell’aﬃdatario
del contra o nega*vo per due volte consecu*ve;
c. In caso di subappalto non autorizzato
d. Quando le penalità raggiungono l’importo del 10% del valore del contra o di cui al’art.
4 del presente capitolato;
e. Qualora gli accertamen* an*maﬁa presso la Prefe ura competente risultassero
posi*vi;
f. mancato adempimento delle prestazioni contra uali a perfe a regola d’arte, nel
rispe o delle norme vigen* e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
g. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della rela*va richiesta da parte dell’Amministrazione;
h. Azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fa. o a. compiu*
dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi;
i. In caso di mancato u*lizzo del boniﬁco bancario o postale ovvero degli altri strumen*
idonei a garan*re la piena tracciabilità delle operazioni;
j. Negli altri casi previs* dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli ar*coli
1453 e seguen* del codice Civile.

Ar colo 25 – Recesso
L’Amministrazione ha diri o di recedere unilateralmente dal Contra o, in tu o o in parte,
in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al
Fornitore con le era raccomandata A/R nei casi di:
a) giusta causa;
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b) mutamen* di cara ere organizza*vo, quali, a *tolo meramente esempliﬁca*vo e non
esaus*vo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uﬃci;
c) reitera* inadempimen* del Fornitore, anche se non gravi;
Si conviene che per giusta causa si intende, a *tolo meramente esempliﬁca*vo e non
esaus*vo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristru urazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in
cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o sogge o avente simili funzioni,
il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della ges*one degli aﬀari del
Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisi* minimi richies* dalla Le era d’invito;
iii) qualora taluno dei componen* l’organo di amministrazione o l’amministratore
delegato o il dire ore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condanna*,
con sentenza passata in giudicato, per deli. contro la Pubblica Amministrazione,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assogge a* alle misure
previste dalla norma*va an*maﬁa;
iv) ogni altra fa.specie che faccia venire meno il rapporto di ﬁducia so ostante il
presente Contra o.
Dalla data di eﬃcacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tu e le prestazioni
contra uali, assicurando che tale cessazione non compor* danno alcuno alla Commi ente.
In caso di recesso dell’Amministrazione il Fornitore ha diri o al pagamento delle
prestazioni eseguite, purché corre amente ed a regola d’arte, secondo il corrispe.vo e le
condizioni contra uali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’ar*colo 1671 cod. civ.
In par*colare, ai sensi dell’art. 1 co 13 DL 95/2012, l’Amministrazione ha diri o di recedere
in qualsiasi tempo dal contra o, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni s*pulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’ar*colo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla s*pula del prede o contra o siano migliora*vi rispe o a quelli del
contra o s*pulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modiﬁca, proposta da Consip s.p.a.,
delle condizioni economiche tale da rispe are il limite di cui all’ar*colo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ar colo 26 - Controversie
L’autorità amministra*va competente per eventuali ricorsi giurisdizionali a.nen*
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Salerno. Eventuali ricorsi devono essere presenta*
entro 30 giorni al Tribunale Amministra*vo Regionale 80133 Salerno. E’ esclusa la clausola
arbitrale

Domenico Ranesi
13 / 14

Manutenzione e riparazione automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso presso il se ore Viabilità e Traspor

Dirigente Se ore Viabilità e Traspor*
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